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DETERMINAZIONE:  FONDAZIONE STADIO FILADELFIA, INTEGRAZIONE FONDO 
DI COSTRUZIONE STADIO FILADELFIA- ANNO 2013. FINANZIAMENTO CON 
ECONOMIE DI MUTUO PER EURO 1.000.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2013/07503/010 
DEL 17/12/2013  
 
 Con deliberazione n. mecc 2013/07503/010, del  17/12/2013, la Giunta Comunale ha 
approvato, per l’anno 2013, il conferimento di Euro 1.000.000,00 a favore della Fondazione 
Stadio Filadelfia,  ente senza scopo di lucro di cui la Città è socio fondatore, con sede legale in 
Via Filadelfia 40  –  10134 Torino - codice fiscale 97741140012, quale integrazione del fondo 
di costruzione Stadio Filadelfia   
 Tale conferimento, finalizzato alla ricostruzione dell’impianto “Filadelfia”, servirà a 
favorire l'utilizzazione dell'impianto per finalità sportive, culturali e sociali ed, inoltre, “per 
restituire alla città quel luogo che storicamente e tradizionalmente è stato centro di condivisione 
di altissimi valori sportivi e umani, vera fucina di uomini prima ancora che di atleti.” 
 Stante quanto premesso, in esecuzione della deliberazione succitata e vista la richiesta 
pervenuta (all. n. 1), si rende  necessario provvedere all’impegno di spesa di Euro 1.000.000,00, 
importo finanziato con l’utilizzo di economie di mutuo già perfezionato, derivanti da minore 
occorrenza finanziaria in corso d’opera. 
 Si dà altresì atto che la Fondazione Stadio Filadelfia si attiene al disposto dall’art. 6 
comma 2 del D.L. n. 78 convertito in Legge 122/2010 come da dichiarazione allegata al 
presente atto (all. n.2).     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
  Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate: 
 

1. di approvare, in esecuzione alla deliberazione n. mecc. 2013/07503/010, citata in 
narrativa, il conferimento di Euro 1.000.000,00 a favore della Fondazione Stadio 
Filadelfia  di cui la Città è socio fondatore, con sede legale in Via Filadelfia 40 –  10134 
Torino - codice fiscale 97741140012.  La richiesta del conferimento da parte della 
Fondazione (all.1) contiene la dichiarazione della Fondazione Stadio Filadelfia relativa 
all’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78 convertito in 
Legge 122/2010  (all. 2).  
Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 3).   
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi della legge 190/2012 
conservata agli atti della Direzione (all. 4). 

2 di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00 con imputazione al Codice intervento n. 
2060209 del bilancio 2013 cap. 136530 “Fondazione Filadelfia – Fondo di dotazione” 
da finanziarsi in Conto Capitale (MU); 

 
3   di finanziare la suddetta spesa, anziché con finanziamento a medio lungo termine da 

contrarre, mediante l’utilizzo di economie di mutuo perfezionato, derivanti da minore 
occorrenza finanziaria, i cui fondi sono conservati nei residui e finanziati con i sotto 
elencati istituti mutuanti, secondo il seguente prospetto: 

 
anno N. anno N. anno     n.     

determina   determina  impegno  impegno Bilancio capitolo art. mutuo importo ist. Mutuante 

2006 2504 2006 7843 2006 153500 1 1980 213.740,03 opi 

2005 7697 2005 13469 2005 113300 0 1933 156.601,85 opi 

2005 7734 2005 13531 2005 113300 0 1933 26.999,01 opi 

2009 2749 2009 6941 2009 113700 0 1724 79.473,81 ics 

2010 4349 2010 9013 2010 113700 0 1723 167.482,48 ics 

2006 2527 2006 7826 2006 132100 0 1980 124.156,26 opi 

2011 6374 2012 13492 2011 140300 3 2189 231.546,56 mps 

         1.000.000,00   
 

Conseguentemente i suddetti impegni vengono mandati in economia per l’importo 
utilizzato e lo stanziamento al Codice di Risorsa n. 5030020 del Bilancio 2013, Cap. 
41300, “Mutui diversi da contrarre”, a seguito della rinuncia ad un nuovo finanziamento, 
non sarà utilizzato per l’importo corrispondente. 
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Il presente investimento non produce spese indotte, né ulteriori oneri finanziari in quanto 
attinge da mutui già stipulati. 
 
4  di dare atto che: 
ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

 
 
Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 

 
  

 
Torino, 18 dicembre 2013  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Susanna RORATO  
 

   . . .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





















