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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD 
ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 11.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.  
 
 La prestigiosa onorificenza del titolo di Capitale Europea dello Sport 2015, assegnato a 
Torino dall'Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES), rappresenta il 
riconoscimento delle qualità del sistema sportivo torinese e dell’impegno sempre profuso dalla 
città in questo settore, attraverso una politica sociale tesa a valorizzare le sue eccellenze 
sportive, il suo patrimonio impiantistico all’avanguardia e le capacità di attrazione di grandi 
eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale.   
 Con il conseguimento del titolo si è altresì concretizzato l’impegno ad adottare strategie 
a sostegno delle politiche dello Sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e 
amatoriale, che vedano coinvolti quanti più soggetti ed organizzazioni possibile, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. 
 Le manifestazioni sportive cittadine, dal momento dell’assegnazione di tale onorificenza 
ed in virtù della stessa, hanno subìto un notevole incremento non solamente quantitativo, ma 
soprattutto qualitativo. La riuscita di queste manifestazioni è il risultato di un insieme di sforzi 
non solo e propriamente economici, ma soprattutto dettati da una ferma volontà di promozione 
dell’attività sportiva in tutte le sue forme e rivolta a tutte le età, con il coinvolgimento di tutti gli 
attori sportivi e sociali intorno a un grande obiettivo comune.  
 A tal fine, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del territorio 
sono pervenuti progetti di iniziative in ordine sia alla realizzazione di manifestazioni sportive 
di rilievo, sia alla proposta di eventi di integrazione sociale attraverso lo sport, che si intendono 
promuovere e sostenere concorrendo alle relative spese. 
 Alla luce di quanto sopra esposto, la Città intende, esaminate le proposte pervenute per la 
realizzazione di eventi sportivi nel corso del 2014, accogliere le istanze con contributi per un 
ammontare complessivo di Euro 11.000,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
- l’ASD CUS Torino in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha 

organizzato, a partire da venerdì 6 giugno sino a domenica 8 giugno 2014, i “Campionati 
Italiani Juniores e Promesse” presso lo Stadio di Atletica Nebiolo di Torino. L’evento, 
che ha coinvolto 2.000 persone tra atleti, dirigenti ed accompagnatori, è stato di massimo 
rilievo per le qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro ed è stato  
trasmesso sulle reti RAI (in differita su RAI SPORT);  

- la Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. CUS 
TORINO con sede in via Paolo Braccini 1 - 10141 Torino, C.F.: 80089820015, 
P. I.V.A. 05922830012 e, a fronte di un consuntivo che presenta  spese per Euro 
49.431,74 e nessuna entrata (all. 1 e all 1/A); 

- l’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti” di Torino, in occasione della manifestazione 
denominata “Lo Sport scende in piazza”, che si è svolta nella nostra città dal 30 maggio 
al 1 giugno 2014, ha aperto le sue porte al pubblico. Infatti, i suoi impianti sportivi hanno 
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ospitato tre giornate di sport e festa con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto, gli 
allievi delle scuole superiori, l’associazionismo sportivo e la cittadinanza. L’evento ha 
potuto realizzarsi grazie alla regia organizzativa dell’AICS - Comitato Provinciale di 
Torino, oltre alla collaborazione delle Agenzie formative ed educative che operano 
presso l’IPM. L’Amministrazione Comunale intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in 
favore dell’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. - Sezione Provinciale di Torino con 
sede in via Po, 7 - 10124 Torino, C.F.: 97505050019 e a fronte di un consuntivo che 
prevede spese di Euro 2.236,36 e nessuna entrata (all. 2 e all. 2/A); 

- l’A.S.D. Terzo Tempo è un'Associazione Sportiva nata dall'esperienza di un gruppo di 
Educatori che da anni operano nel campo della disabilità intellettiva, psichica e 
psichiatrica. L’attività dell’Associazione si rivolge a tutti gli sportivi adulti seguiti dai 
Servizi Sociali e dalle ASL di Torino e Provincia, ai ragazzi e alle ragazze che vogliono 
praticare lo sport come momento di socializzazione, di scambio, di incontro con altre 
persone e realtà del territorio torinese, regionale e nazionale. Nel proporre momenti di 
aggregazione, l’Associazione propone ogni anno il Torneo di calcio “Nessuno escluso”, 
svoltosi quest’anno da gennaio a maggio e conclusosi con la Festa Finale. Per sostenere 
il lavoro realizzato dall’Associazione, la Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, con un contributo pari ad Euro 
1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’ASD 
“Terzo Tempo”, con sede in via Canavere, 41 - 10071 Borgaro T.se (To), C.F.: 
92043610010 a fronte di un consuntivo che prevede spese per Euro 2.277,22 e nessuna 
entrata (all. 3, all. 3/A e all. 3/B); 

- la disciplina sportiva del Kickboxing (letteralmente “tirare di calcio e di pugno”) nasce 
negli U.S.A. nel 1974 con il nome di Full Contact Karate. Da allora, il termine 
KickBoxing viene usato per indicare tutta una serie di discipline di combattimento e non, 
praticate sul ring e sul tatami. Ben presto si è formata la  WACO (World Association of 
all Style Karate Organization) che consta ad oggi ben 76 Paesi affiliati con un cospicuo 
e sempre crescente numero di società e scuole. Domenica 21 settembre 2014, piazza 
Vittorio Emanuele ha ospitato l’evento “Coppa delle Alpi”, il quale ha  registrato un 
grande successo di pubblico. A sostegno della manifestazione, si propone l’erogazione di 
un contributo di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore della 
Federazione Italiana Kikboxing - Comitato Regionale del Piemonte con sede in via 
Castelgomberto 116 - 10137 Torino - P. IVA: 07974780152 e a fronte di un consuntivo 
che prevede spese per Euro 6.229,17 e entrate per Euro 1.200,00 (all. 4 e all. 4/A);  

 Considerato il sussistere dell’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva 
per la valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
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socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. Si attesta che i suindicati beneficiari sono regolarmente iscritti 
al Registro Comunale delle Associazioni. 
 Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le Associazioni, proficuamente 
sussidiarie dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente di Area Sport e Tempo Libero. 
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del settore. 

   
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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i 

seguenti contributi: 
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- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD CUS TORINO, con sede in via Paolo Braccini, 1 - 10141 
Torino, C.F.: 80089820015, P. IVA: 05922830012 per l’organizzazione della 
manifestazione: “Campionati Italiani Juniores e Promesse” che ha avuto luogo dal 
6 all’8 giugno 2014; 

- Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. - Sezione Provinciale di Torino 
con sede in via Po, 7 - 10124 Torino, C.F.: 97505050019, per l’organizzazione 
dell’evento: “Festa dello Sport presso l’Istituto Ferrante Aporti” che si è tenuto il 
30, 31 maggio e 1 giugno 2014;  

- Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Terzo Tempo”, con sede in Via Canavere, 41 - 10071 Borgaro 
T.se (To), C.F.: 92043610010 per la realizzazione del progetto “Nessuno Escluso” 
organizzato da gennaio a maggio 2014;  

- Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Federazione Italiana Kikboxing - Comitato Regionale del Piemonte 
con sede in via Castelgomberto 116 - 10137 Torino - P.IVA: 07974780152 per 
l’organizzazione dell’evento “Coppa delle Alpi” che si è tenuto il 21 settembre 
2014; 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge 122/2010. 
Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori. 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5);  

4) 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.    

 
 

  
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
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	p. Il Direttore Finanziario






