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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 una vittoria di 
tutti i cittadini, in quanto 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 numerosi soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. 

Le manifestazioni sportive cittadine promosse dall’Assessorato allo Sport, 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.  

Le piccole manifestazioni si sono moltiplicate, segno inconfutabile di una crescente 
coscienza sportiva, mentre i grandi eventi si sono sempre più evoluti sia con l’apporto di 
programmazioni più minuziose, sia con l’interessamento dei media, ma soprattutto con il 
coinvolgimento crescente e cosciente della cittadinanza che partecipa sempre più numerosa ad 
ogni evento.   

Per tali fini, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del territorio 
e che da anni cooperano alla promozione e all’organizzazione di eventi sportivi 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 2015, accogliere le istanze con un contributo 
complessivo di Euro 136.000,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
1. La Federazione Italiana Nuoto intende celebrare al meglio la “Capitale Europea dello 

Sport 2015”; essa ha infatti proposto un ricco carnet di eventi di grande importanza che 
si sono tenuti e si terranno presso lo Stadio del Nuoto di Torino. Sono eventi eccezionali 
e il 2015 sarà un anno straordinario per tutto lo sport nazionale, voluto per valorizzare 
Torino quale città esperta nell’organizzazione di manifestazioni sportive. Fra gli eventi di 
maggior spicco va menzionata la Swimming Cup di nuoto, che farà nuovamente tappa a 
Torino considerato il successo delle prime due edizioni. Si attendono i migliori nuotatori 
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del panorama agonistico nazionale ed internazionale, ma sarà curato anche l’aspetto 
promozionale giovanile e la medesima attenzione sarà riservata agli atleti diversamente 
abili. 
Nel riconoscere la grande valenza dell’evento, la città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 23.000,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. “Eta Beta”, con sede in Via Tesio 1, 
20151 Milano P.IVA 97581420151 per l’organizzazione dell’evento “Swimming Cup 
Torino” – Meeting Internazionale di Nuoto, previsto per il 1° luglio 2015, e a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 105.000,00 e di entrate di Euro 42.000,00 (all. 1 e 1/A);   

2. Anche quest’anno l'Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) ha organizzato la 
manifestazione sportiva “Vivicittà”, giunta, con il corrente anno, alla sua 34^ edizione. 
Vivicittà è una gara podistica che per 12 km (6 km da percorrere 2 volte) è competitiva e 
per 4 km non competitiva; l’evento ha avuto partenza e arrivo in Viale Virgilio nel Parco 
del Valentino. 
Si è registrata come sempre la partecipazione di molte persone per questo evento, che ha 
ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dei Ministeri degli Esteri, della Giustizia, della Gioventù e del Lavoro e del 
Segretariato Sociale RAI. “Vivicittà” è fra le manifestazioni che hanno maggiormente 
contribuito a fare conoscere ed amare il podismo anche da parte di coloro che non 
seguono tale disciplina a livello professionale. Il momento aggregativo che 
manifestazioni come questa sono in grado di produrre proponendo una giornata di puro 
svago sportivo dove, per quanto riguarda l'aspetto non competitivo, non esistono 
differenze di alcun tipo tra i partecipanti, è molto forte ed è questo l'obiettivo principale 
della manifestazione. 
Il riconoscimento della validità dell’iniziativa intende concretizzarsi attraverso il 
riconoscimento di un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge 
a favore dell’Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), con 
sede in Via Nizza 102, 10126 Torino - C.F.: 97606970016 e a fronte di un preventivo di 
spese di Euro 8.350,00 e di entrate di Euro 3.000,00 (all. 2); 

3. Gli sport da ring sono quelle discipline legate alle abilità nel combattimento e che hanno 
sempre fatto parte della cultura umana per migliaia di anni. La prima testimonianza di 
sport da ring con combattimento risale ai giochi olimpici del 648 a.C. Il vincitore era 
decretato per sottomissione, perdita di sensi o addirittura morte. Gli incontri potevano 
durare anche ore e divennero rapidamente popolari. Con l'avvento delle armi da fuoco, 
l'uso di armi bianche o di tecniche a mano nuda divenne obsoleto per i campi di battaglia; 
così molte abilità sopravvissero solo in misura sportiva, con fini agonistici o come solo 
mezzo di formazione fisica e mentale dell'individuo. In Oriente, invece, antiche arti 
marziali come il kenjutsu o il ju jitsu vennero aggiornate ai tempi più moderni e tramutate 
in Kendo e Judo, come mezzi sportivi di crescita e confronto dei praticanti. Una delle arti 
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marziali maggiormente seguite in questo momento è sicuramente il Kickboxing, che 
dispone in Italia di una sua Federazione e il cui Comitato Regionale del Piemonte 
organizzerà tra il 9 e 10 maggio i “Campionati Italiani Sport da Ring” presso l’Impianto 
Sportivo “Le Cupole” della Città. Si prevede un’affluenza di oltre 2.000 persone e di circa 
300 atleti partecipanti. A sostegno della manifestazione, si propone l’erogazione di un 
contributo di Euro 15.000,00 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 preventivo 
che prevede spese per Euro 35.000,00 ed entrate per Euro 2.500,00 (all. 3);  

4. Il 15° International Tango Torino Festival si è tenuto a Torino il 28 e 29 marzo 2015. 
Nessuna danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi: 
emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione. Un circolo virtuoso che 
consente poi l’improvvisazione. Dopo il grande successo dello scorso anno è tornato 
Tango Torino Festival e per festeggiare i suoi primi 15 anni è stata programmata 
un’edizione memorabile, dedicata a tutti gli appassionati della danza argentina. 
L’edizione 2015, organizzata come sempre dall’A.S.D. Club Almagro, si è svolta in due 
giorni ospitando i ballerini più amati e richiesti dal pubblico di tangueros. L’evento in 
questi 15 anni si è affermato, a livello italiano ed europeo, come uno dei festival più 
importanti per gli tutti gli amanti del tango ed il suo svolgimento trasforma Torino nella 
meta preferita per gli estimatori di questo ballo. Location di tutto prestigio è stata la 
Piazza Carignano, che ha vissuto una “due giorni” tra i passi e le musiche di una danza 
che è stata definita “Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità” secondo una 
dichiarazione dell’UNESCO. 
L’iniziativa merita di essere supportata economicamente con un parziale contributo alle 
spese nella misura di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore 
dell’A.S.D. “Club Almagro” con sede in Via Perugia, 20 – 10152 Torino, C.F. e P.IVA: 
09717370010, e a fronte di un consuntivi di spese di Euro 43.000,00 e di entrate non 
previste (all. 4 e 4/A); 

5. L’A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Torino ha organizzato, con il patrocinio della 
Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino, la manifestazione “Corritalia 2015 
– Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e la Cittadinanza Attiva”, che si è svolta il 25 
aprile 2015 in Piazza Castello e nel tratto di Via Roma tra Piazza Castello e Piazza San 
Carlo a Torino. L’evento, giunto alla 24^ edizione, ha unito idealmente l’impegno per lo 
sviluppo dello sport praticato con l’impegno per la tutela del patrimonio storico, culturale 
e ambientale italiano e con quanto delineato dalla Commissione Europea per il 2015, 
anno dedicato ai Beni Culturali, Ambientali e alla Cittadinanza Attiva. Il programma 
dell’evento, inizialmente previsto per il 22 marzo, ma rinviato al 25 aprile 2015 causa 
maltempo, prevedeva dalle 10,30 alle 19,00 esibizioni di tutte le attività che le 
Associazioni promuovono: dimostrazioni e lezioni aperte gratuite di arti marziali (karate, 
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judo, aikido, capoeira, difesa personale), yoga, fitness, shiatsu, ginnastica ritmica, danza, 
balli di gruppo, campo prova mountain-bike, ruote di Rhon, pattinaggio free style, calcio 
– perfezionamento tecnico, spettacoli di animazione, cheerleaders, mostre fotografiche, 
laboratori, giochi e intrattenimento per i più piccoli, esibizioni di gruppi musicali e 
cantanti emergenti, e non per ultimo prove di primo soccorso, rianimazione 
cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore. Inoltre erano attivi laboratori creativi e 
ludico-motori per bambini, in un’apposita area bimbi.  
Considerando la validità dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende intervenire 
a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00, 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 preventivo di spese di Euro 14.000,00 e di entrate nulle (all. 5 e 5/A); 

6. Il “Circolo Amici del Fiume” è un'Associazione sportiva nata nel 1979, per iniziativa di 
atleti ed ex atleti di canoa e canottaggio. È una delle strutture presenti nella Città che 
permette a tutti di avvicinarsi al fiume attraverso iniziative di socializzazione, attività 
culturali e sportive, diffondendo una coscienza di rispetto e di convivenza con 
l'ecosistema fluviale. In questo modo il Circolo contribuisce a preservare e tutelare il 
rapporto della Città con il corso d'acqua che lo attraversa. Il Circolo ha come obiettivo 
principale la diffusione dello sport inteso soprattutto come occasione di aggregazione e 
momento significativo nella formazione e maturazione dei giovani. Il Circolo ha curato 
l’organizzazione del Campionato Italiano di Canoa Maratona, che si è svolto, il 14 e 15 
marzo 2015, su circuito nel tratto di fiume Po compreso tra i Murazzi di Po e il Ponte 
Balbis. Le distanze di gara previste sono state variabili, a seconda della categoria, dai 12 
ai 22 km.  
Considerando la validità dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende intervenire 
a parziale  sostegno delle spese con un contributo di Euro 7.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in favore dell’A.S.D. “Circolo Amici del Fiume” con sede in 
Corso Moncalieri 18, 10131 Torino, C.F.: 97501460014, e a fronte di un preventivo di 
spese pari ad Euro 15.000,00 e di entrate pari ad Euro 6.000,00 all. 6); 

7. Il Circolo “Nord Tennis Sport Club” – Associazione Sportiva Dilettantistica - è nato nel 
1936 ed è tra i circoli più antichi della Città, situato nel parco Carrara detto “La 
Pellerina”. Nel 2004 sono stati attuati una rivisitazione complessiva del centro, con la 
costruzione di una nuova struttura doppia coperta, e un significativo intervento di 
manutenzione straordinaria. Nel 2008 è stata effettuata la costruzione di una piscina 
estiva e nel 2011 ha avuto luogo il rifacimento di 2 campi da tennis polivalenti in erba 
sintetica rossa con la possibilità di utilizzarli per il calcetto a 5. Inoltre è stato presentato 
un progetto riqualificante sia della struttura immobiliare sia dell'organizzazione tecnica. 
Oggi l’impianto si presenta su una struttura complessiva di 16000 mq, composto da 13 
campi da tennis di cui 2 campi con struttura fissa in terra rossa, 2 campi in erba sintetica 
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e 9 campi in terra rossa di cui 4 coperti nel periodo invernale, un campo da calcetto, una 
piscina estiva, palestra, biliardo, saletta, spogliatoi tennis e piscina. Una struttura così 
ampia è in grado di accogliere eventi di grande prestigio come il Torneo “European 
Summer Cup” Under 14 Femminile, che il Club ospiterà dal 28 al 30 giugno 2015. 
Parteciperanno le otto migliori nazionali europee di tennis Under 14 Femminile, che si 
affronteranno per la conquista del titolo continentale di categoria. 
La Civica Amministrazione intende intervenire a parziale sostegno delle spese per 
l’evento con un contributo di Euro 10.000,00 , al lordo delle eventuali ritenute di legge, in 
favore dell’Associazione “Nord Tennis Sport Club A.S.D.” con sede in Corso Appio 
Claudio 116, 10146 Torino, C.F./P.IVA: 10812240017, e a fronte di un preventivo di 
spese di Euro 13.610,00 e di entrate non previste (all. 7 e 7/A); 

8. Il primo organismo nazionale della disciplina del Tennis Tavolo, la Federazione Italiana 
Tennis Tavolo (FITeT), venne costituito il 15 novembre 1945 a Genova. La Federazione 
Italiana Tennis Tavolo (FITeT) annovera oggi circa 20 mila tesserati. Il Piemonte è una 
delle regioni all’avanguardia in questa disciplina e la sua Federazione, che può contare su 
1.800 iscritti nella nostra Regione, rappresenta una realtà sportiva forte e impegnata nello 
sviluppo dell’attività sia per i normodotati che per i diversamente abili. Il Palazzo del 
Ghiaccio “Tazzoli” di via Sanremo 67 ospiterà tra il 10 e il 30 giugno 2015 l’evento 
“Campionati Italiani di Tennis Tavolo di Categoria & Veterani” in concomitanza con i 
“Campionati Italiani Paralimpici 2015”. 
La Città intende aderire con un parziale contributo alle spese nella misura di Euro 
26.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria la 
Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) con sede c/o lo Stadio Olimpico - Curva Nord 
– Roma, 00135 Roma, C.F.: 05301810585, P.IVA: 01385821002, e a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 120.200,00 e di entrate di Euro 90.200,00 (all. 8, 8/A e 8/B); 

9. Dalla fusione di “Pallacanestro Moncalieri” e “Libertas Amici San Mauro” nel 2009 si 
costituì una nuova squadra che prese il nome di PMS Basketball. Le due Società 
mantengono l'autonomia dei settori giovanili che gravitano sulle due località della cintura 
di Torino, mentre la prima squadra gioca nel capoluogo. La Società organizzerà, per 
conto della Federazione Italiana Pallacanestro, dal 25 al 31 maggio 2015, le Finali 
Nazionali di DNG Trofeo “Giancarlo Primo” relative alla categoria U19. 
Queste finali rappresentano la massima espressione del movimento cestistico italiano a 
livello giovanile. Sarà un evento di grande portata mediatica, con tutte le gare trasmesse 
in diretta streaming. Inoltre le 16 squadre partecipanti verranno alloggiate in strutture 
alberghiere di Torino e cintura. Ciascuna squadra è composta da una comitiva di oltre 20 
persone (atleti, tecnici e dirigenti) che confluiranno al Palazzo dello Sport di Torino per 
le finali e la consegna del tricolore alla squadra Campione d’Italia 2015. 
La Città di Torino intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 25.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione 
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“Pallacanestro Moncalieri San Mauro” S.r.l. s.s.d. con sede in Via Luigi Einaudi 44, 
10024 Moncalieri (TO), C.F./P.IVA: 10128150017, e a fronte di un preventivo di spese 
di Euro 110.000,00 e di entrate di Euro 67.000,00 (all. 9); 

10. Il nuoto pinnato nacque storicamente nella metà degli anni Cinquanta in conseguenza 
delle evoluzioni che la disciplina ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo 
le pinne ampiamente usate per le operazioni di sabotaggio delle navi nemiche nei porti 
italiani dalla divisione X Flottiglia M.A.S., e si è sviluppato in relazione alle attività 
subacquee, per favorire l'utilizzo delle pinne nella pesca subacquea. Dal 1955 la nuova 
disciplina venne affiliata alla F.I.P.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva), divenuta in 
seguito F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La 
Federazione ha recentemente dato mandato all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Euroteam” per l’organizzazione dei “Campionati Italiani Estivi di Nuoto Pinnato 
velocità 2015”, che si terranno dal 12 al 14 giugno 2015 presso il Palazzo del Nuoto di 
Torino. Sarà un evento molto seguito in quanto, oltre alla professionalità e bravura degli 
atleti, la disciplina può contare sulla spettacolarità legata alle caratteristiche della 
disciplina stessa. 
Nel riconoscere la validità dell’iniziativa, la Città intende intervenire contribuendo 
parzialmente alle spese con un contributo di Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, in favore dell’A.S.D. “Euro Team” con sede in Via Molinetta, 2, 10041 
Carignano (TO), C.F.: 95567330014, P.IVA: 08520560015, e a fronte di un preventivo 
di spese di Euro 12.100,00 e di entrate di Euro 3.000,00 (all. 10); 

11. In occasione delle iniziative sportive che accompagnano e sostengono “Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport”, l’A.S.D. “Cit Turin LDE” ha organizzato un torneo di 
calcio internazionale dal titolo “Torino 2015, Calcio Bene Comune” che si è tenuto 
presso l’impianto sportivo di proprietà comunale “Artiglieri di Montagna”, gestito in 
regime di concessione e sede dell’Associazione, dal 3 al 6 aprile 2015. Il Cit Turin nel 
realizzare l’iniziativa ha ospitato nella nostra Città 300 giovani atleti provenienti sia da 
località italiane, sia da paesi europei e questo ha posto in essere un grande momento di 
aggregazione sportiva e di scambio culturale. 
Nel riconoscere la validità dell’iniziativa, la Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 12.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Cit Turin LDE” con sede in corso 
Francesco Ferrucci, 63/A, P.IVA: 06183330015, e a fronte di un preventivo di spese di 
Euro 46.800,00 e di entrate di Euro 16.500,00 (all. 11); 
Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 

orizzontale ex art. 118 comma 4 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 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
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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 91, Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’Ente pubblico.  

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 Legge122/2010. 
 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 (all. 12). 

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 Servizio.       

    
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: 
-  Euro 23.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria l’A.S.D. “Eta Beta”, con sede in Via Tesio 1, 20151 Milano P.IVA 
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97581420151 per l’organizzazione dell’evento “Swimming Cup Torino” – Meeting 
Internazionale di Nuoto, previsto per il 1° luglio 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per 
Tutti), con sede in Via Nizza 102, 10126 Torino - C.F.: 97606970016 per 
l’organizzazione dell’evento “Vivicittà” Edizione 2015 che si è tenuto il 12 aprile 
2015; 

- Euro 15.000,00 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 per l’organizzazione 
dell’evento di Kickboxing “Campionati Italiani di Sport da ring” previsto per il 9 e 
10 maggio 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. “Club 
Almagro” con sede in Via Perugia, 20 – 10152 Torino, C.F. e P.IVA: 
09717370010, per la realizzazione della 15^ edizione del “Tango Torino Festival” 
che ha avuto luogo il 28 e 29 marzo 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 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, per l’organizzazione dell’evento “Corritalia 
2015” che si è tenuto il 25 aprile 2015; 

- Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’A.S.D. 
“Circolo Amici del Fiume” con sede in Corso Moncalieri, 18, 10131 Torino, 
C.F.:97501460014 per l’organizzazione della manifestazione “Campionati Italiani 
di Canoa Maratona” che si è tenuta il 14 e 15 marzo 2015; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore 
dell’Associazione “Nord Tennis Sport Club A.S.D.” con sede in Corso Appio 
Claudio 116, 10146 Torino, C.F./P.IVA: 10812240017 per l’organizzazione del 
“Torneo Summer Cups Under 14 Femminile” previsto dal 28 al 30 giugno 2015; 

- Euro 26.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della 
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT) con sede c/o lo Stadio Olimpico - 
Curva Nord – Roma, 00135 Roma, C.F.: 05301810585, P.IVA: 01385821002 per 
l’organizzazione delle manifestazioni: “Campionati Italiani di Tennis Tavolo di 
Categoria & Veterani” in concomitanza con i “Campionati Italiani Paralimpici 
2015” che avranno luogo dal 10 al 30 giugno 2015; 

- Euro 25.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione 
“Pallacanestro Moncalieri San Mauro” S.r.l. s.s.d. con sede in Via Luigi Einaudi, 
44, 10024 Moncalieri (TO), C.F./P.IVA: 10128150017 per l’organizzazione delle 
Finali Nazionali Under 19 DNG “Trofeo Giancarlo Primo” che si terranno dal 25 al 
31 maggio 2015; 
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- Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’A.S.D. “Euro 
Team” con sede in Via Molinetta, 2, 10041 Carignano (TO), C.F.: 95567330014, 
P.IVA: 08520560015 per l’organizzazione dei “Campionati Italiani di Nuoto 
Pinnato” che avranno luogo dal 12 al 14 giugno 2015; 

- Euro 12.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’A.S.D. “Cit 
Turin LDE” con sede in corso Francesco Ferrucci, 63/A, P.IVA: 06183330015, per 
l’organizzazione del Torneo Internazionale “Torino 2015 Calcio un Bene Comune” 
che ha avuto luogo dal 3 al 6 aprile 2015. 

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. 
Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento degli eventi su citati.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale saranno approvati 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;  

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

 
Verbale n. 20 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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 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 21 maggio 2015. 
 
 
 
 
 

    







