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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "EX ZUST 
AMBROSETTI". SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEL 
MUTUO CONTRATTO TRA L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
ANNOZERO S.R.L. E LA UNICREDIT BANCA S.P.A..  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni, 
di concerto con l’Assessore Gallo.    

 
 L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ANNOZERO”, con nota pervenuta alla 
Direzione Sport e Tempo Libero in data 14 dicembre 2005, ha chiesto il rilascio di garanzia 
fideiussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 800.000,00 con la Unicredit Banca S.p.A. 
per il finanziamento degli interventi di recupero e ampliamento dell'edificio spogliatoi e servizi 
e realizzazione di n. 3 campi da calcetto a 5 in luogo degli esistenti campi da tennis e bocce. 
 Con la deliberazione n. 151 del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006 
(mecc. 2006 02569/024), esecutiva dal 29 aprile 2006, è stata approvata la fideiussione a favore 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “ANNOZERO”. 
 L’Associazione ha richiesto la sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo 
sopra citato per un periodo di 12 mesi, prevedendo per tale periodo il pagamento di rate di soli 
interessi. 
 In relazione al contratto condizionato di mutuo, perfezionato in data 19 giugno 2006, con 
debito residuo al 30 giugno 2014, pari ad Euro 441.012,70, le parti convengono di sospendere 
il pagamento della quota capitale per un anno; tale sospensione determinerà la traslazione del 
piano di ammortamento per un periodo pari a 12 mesi. Il pagamento delle rate di soli interessi 
sul capitale dovrà avvenire con le modalità stabilite nel contratto di mutuo. 
 Visto che le condizioni finanziarie del contratto di mutuo rimangono invariate, e che 
pertanto non viene assunto alcun maggior onere o garanzia al contratto già in essere. 
 Visto che la Unicredit Banca S.p.A. ha accettato la sospensione del pagamento della 
quota capitale sul mutuo in oggetto determinando la traslazione del piano di ammortamento di 
dodici mesi.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di accettare la richiesta di sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale 

 da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “ANNOZERO” sia nell'interesse 
dell’Associazione medesima sia nell’interesse della collettività per la fruizione del centro 
sportivo (all. 1); 

2) di approvare la bozza dell’atto modificativo del mutuo concesso dalla Unicredit Banca 
S.p.A., che è allegato al presente provvedimento (all. 2); 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere o garanzia aggiuntiva 
alla fideiussione prestata con deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata; 

4) di prendere atto che tutte le altre condizioni prestate con la fideiussione rimangono 
invariate; 

5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle 
obbligazioni di garanzia assunte; 

6) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

7) di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia dell’impatto economico; 

8) di dare espressamente mandato al Direttore Finanziario dott.ssa Anna Tornoni, o, in sua 
vece, al Dirigente Area Bilancio dott. Roberto Rosso, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, 
del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012: 
a) a perfezionare l'operazione di integrazione del contratto di mutuo Garantito da 

fideiussione del Comune di Torino, intervenendo nella stipulazione del relativo 
contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune 
tutte le operazioni necessarie; 

b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di  
disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le 
eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle 
condizioni di cui alla presente deliberazione; 

9) di dare atto che la presente deliberazione 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; 

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi,  

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Roberto Rosso 
 

Il Dirigente 
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 novembre 2014 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















