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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Domenico MANGONE e Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE STADIO FILADELFIA. INTEGRAZIONE FONDO DI 
COSTRUZIONE STADIO FILADELFIA - ANNO 2014. FINANZIAMENTO CON 
ECONOMIE DI MUTUO. EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta Sindaco Fassino 
e degli Assessori Tedesco, Passoni e Gallo.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 febbraio 2008 (mecc. 2008 

00130/010), esecutiva dal 10 marzo 2008, la Città ha approvato la costituzione della 
“Fondazione Stadio Filadelfia” avente come obiettivo la ricostruzione e la successiva gestione 
dello storico stadio Filadelfia; con detto provvedimento veniva inoltre approvata la relativa 
bozza di Statuto. 

Oltre alla Città, che ha partecipato alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore 
promotore, sono Soci fondatori ed hanno sottoscritto l’atto costitutivo la Società Torino F.C. 
S.p.A. e varie Associazioni di tifosi, oltre alla Regione Piemonte. La forma giuridica prescelta, 
la Fondazione  di partecipazione, permetterà di accogliere, anche successivamente alla sua 
costituzione, altri soggetti giuridici che ne condividano finalità ed obiettivi. 
 All’art. 4 lo Statuto della Fondazione dispone che il patrimonio della fondazione è 
composto dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla 
Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai 
Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio. 
 La Città ha messo in campo un impegno finanziario, finalizzato alla ricostruzione del 
“Fila”, di 3.500.000,00 di Euro, già stanziati a bilancio pluriennale della Città, fermo restando 
 che non contribuirà ulteriormente ad alcuna spesa, gestionale e non, di competenza della 
Fondazione.  
 Nel 2013, con provvedimento (mecc. 2013 07503/010) del 16 dicembre, esecutivo dal 2 
gennaio 2014, sono stati erogati 1.000.000,00 di Euro.  
 Occorre quindi provvedere al conferimento di Euro 1.000.000,00 a favore della 
Fondazione Stadio Filadelfia, quale integrazione del fondo di costruzione stadio Filadelfia per 
l’anno 2014, come da richiesta della Fondazione medesima (all. 1). La richiesta 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). 
 La Città intende anche precisare che, poiché ha già messo in campo un impegno 
finanziario finalizzato alla ricostruzione del “Fila”, non contribuirà ulteriormente ad alcuna 
spesa gestionale e non, di competenza della Fondazione medesima oltre ai 3.500.000,00 di Euro 
già stanziati a Bilancio pluriennale della Città e che saranno comunque oggetto di successive 
deliberazioni. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi della Legge 190/2012 
conservata agli atti della Direzione. 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 3). 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

la Fondazione Stadio Filadelfia, con sede in Torino – Via Filadelfia 40, cod. fisc. 
97741140012, quale beneficiaria dell’integrazione del fondo di costruzione stadio 
Filadelfia per l’anno 2014 di Euro 1.000.000,00; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 1.000.000,00 sarà finanziata anziché con 
finanziamento a medio/lungo termine da contrarre con istituto da stabilire, con economie 
 di mutui/prestiti obbligazionari già perfezionati i cui fondi sono conservati nei residui. 
La spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’erogazione 
del fondo di costruzione Stadio Filadelfia; 

4) di prendere atto che la Fondazione Stadio Filadelfia ha prodotto l’attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 in quanto non eroga 
compensi o gettoni di presenza ai Consiglieri d’Amministrazione; 

5) 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.   

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 



2014 07292/010 4 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate 
Politiche per la Sicurezza 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore ai Servizi Civici, 

Sistemi Informativi, Sport 
Stefano Gallo 

 
 
 
 
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. 60 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 9 gennaio 2015 al 23 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 19 gennaio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























