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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
     
 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. LOOK OF THE CITY 
A TEMA SPORTIVO. PRIMAVERA/ESTATE/AUTUNNO 2015. SPESA COMPLESSIVA 
DI EURO 80.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione (mecc. 2013 01841/010) del 30 aprile 2013, esecutiva dal 14 maggio 
2013, la Giunta Comunale ha preso atto del conferimento alla Città di Torino del titolo di 
“Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015 da parte della Commissione ACES (Federation 
For The Associations of the European Capitals and Cities of Sport).  

Questo titolo ha rappresentato l’occasione per proporre un percorso annuale che vede lo 
sport celebrato come grande evento internazionale, promosso come pratica di base oltre che  
come attività aggregativa interdisciplinare.  

Sulla base di tali premesse, la Città di Torino ha approntato un fitto programma di eventi, 
così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05608/010) del 18 
novembre 2014, esecutiva dal 4 dicembre 2014, e successivamente con la deliberazione (mecc. 
2014 07172/010) del 23 dicembre 2014, esecutiva dal 10 gennaio 2015. Il programma del 
calendario degli eventi è stato articolato secondo grandi tematiche: 

1) grandi eventi sportivi organizzati da Federazioni, Società ed associazioni sportive a cui la 
Città compartecipa; 

2) eventi sportivi popolari realizzati dalla Città (Open Day impianti, eventi sul calciobalilla, 
sulla danza sportiva, sul basket, sul gioco delle bocce, manifestazione di tre giornate 
dedicate allo sport per tutti, progetto “Palestre a Cielo aperto”, oltre ad un evento dedicato 
ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’obbligo ed infine ad uno dedicato agli sport 
invernali a conclusione dell’“Anno dello Sport”); 

3) progetti culturali ove lo sport è protagonista come modello per un sano stile di vita; per 
questa area il lavoro si è incentrato sul coordinamento di progetti e proposte che diversi 
attori del mondo culturale, sociale, sanitario hanno presentato per essere coinvolti nello 
sviluppo del piano dello sport; 

4) progetti di avviamento all’attività sportiva. 
Nell’autunno 2014 l’Amministrazione si è dotata di un progetto di immagine coordinata 

   in parte da destinare alla comunicazione di base ed in parte da dedicare a temi o eventi 
specifici e da utilizzarsi su materiali di comunicazione, promozione, allestimenti e varie per 
tutto il 2015. Avviata la campagna di comunicazione, nel corso degli ultimi mesi del 2014 si è 
provveduto ad esperire l’iter amministrativo su Mepa necessario per dotarsi di un “Look of the 
City” interamente dedicato alla Torino sportiva con allestimenti di impianti sportivi, di luoghi 
al chiuso vari in occasione di eventi e di spazi pubblici, coinvolgendo così l’intero territorio 
cittadino; la procedura ha condotto all’affidamento con determinazione (mecc. 2014 
06371/010) alla Ditta Eurocolor Torino Srl, con sede in Torino, Via Zino Zini 56, P.IVA 
09725320015, del servizio oggetto della gara per un importo massimo di Euro 198.250,00 IVA 
22% inclusa.  

Con la stessa determinazione, per consentire il tempestivo allestimento in vista 
dell’approssimarsi dell’inaugurazione dell’anno di Capitale Europea dello Sport che si è svolta 
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   il 30 gennaio u.s., si è provveduto all’impegno di spesa, limitatamente all’importo di Euro 
107.799,00, nel rispetto dell’art. 6 comma 8 L. 122/2010 e s.m.i.. La determinazione citata 
limitava l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della restante spesa.  

Con successive determinazioni dirigenziali (mecc. 2014 07063/010) dell’11 dicembre   
2014 e (mecc. 2015 01844/010) del 29 aprile 2015, l’Amministrazione provvedeva a due  
ulteriori impegni di spesa di Euro 38.000,00 IVA 22% inclusa ed Euro 29.166,00 IVA 22% 
inclusa, rispettivamente al fine di dotare anche un elevato numero di scuole torinesi che 
partecipano ai progetti sportivi promossi in collaborazione con la Città di Torino di un 
allestimento in tema con il 2015 Capitale Europea dello Sport, ed al fine di garantire la 
promozione degli eventi e dei progetti inseriti nel calendario Torino 2015 per i primi giorni di 
maggio con allestimenti dal forte impatto comunicativo completi di grafica coordinata con gli 
altri strumenti di comunicazione in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 01080/010) del 24 marzo 2015, esecutiva dal 9 aprile 2015.  

In considerazione degli importanti appuntamenti ed eventi inseriti nel calendario Torino 
2015 che si svolgeranno da metà maggio in avanti, si rende ora necessario pianificare una serie 
 di ulteriori interventi di “Look of the City”. Gli allestimenti in questione riguarderanno in 
particolar modo: la vestizione dell’atrio di Porta Nuova, il decoro a tema Torino 2015 di alcuni 
parchi urbani e dell’area limitrofa al fiume Po in occasione di prossime regate, l’allestimento 
della Piscina Monumentale, la definizione degli arredi Torino 2015 di alcuni ulteriori impianti 
sportivi di proprietà della Città, la dotazione del centro cittadino di totem dedicati, la fornitura 
ulteriore di adesivi per varie destinazioni, la fornitura e l’allestimento degli elementi di arredo 
urbano per il Giro d’Italia, gli allestimenti per “Ballando un PO”, “2015 Bocce in Città” e 
“Settimana Europea dello Sport”, la manutenzione e lo smontaggio di quanto già allestito e altri 
servizi vari. Per tutte le attività sopra illustrate si prevede una spesa massima complessiva di  
Euro 80.000,00 (al lordo delle ritenute di legge).  

A chiusura delle attività, per lasciare un segno in città degli importanti eventi ed iniziative 
sportive svoltisi durante l’anno, i materiali di allestimento tematico realizzati per Torino 2015 
verranno in parte dati in omaggio alle istituzioni scolastiche per l’abbellimento di edifici e 
palestre, a titolo di ringraziamento per la collaborazione e la partecipazione alle iniziative 
dell’Anno dello Sport, ed in parte verranno recuperati secondo i metodi e principi del riciclo in 
collaborazione con i laboratori che partecipano al progetto “InGenio bottega d’arti e antichi 
mestieri” coordinato dal Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie della Città, in accordo con quanto proposto con la lettera pervenuta in data 
04/05/2015 all’Area Sport e Tempo Libero, che si allega al presente provvedimento (all. 1). Si 
rimanda a successivi provvedimenti la formalizzazione delle modalità di utilizzo e di 
alienazione dei beni in questione. 

Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico (all. 2). 
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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 approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione del “Look of the City” a tema Torino  
Capitale Europea dello Sport in occasione degli importanti appuntamenti ed eventi 
inseriti nel calendario Torino 2015 che si svolgeranno da metà maggio in avanti, per una 
spesa massima complessiva di Euro 80.000,00 (al lordo delle ritenute di legge); 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per il regolare sviluppo delle azioni ed iniziative in programma ed 
i relativi impegni di spesa; 

3) di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 
che a chiusura delle attività i materiali di allestimento tematico realizzati per Torino 2015 
verranno in parte dati in omaggio alle istituzioni scolastiche per l’abbellimento di edifici 
e palestre, ed in parte recuperati secondo i metodi e principi del riciclo in collaborazione 
con i laboratori che partecipano al progetto “InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” 
coordinato dal Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie della Città; di rimandare a successivi provvedimenti la formalizzazione 
delle modalità di utilizzo e di alienazione dei beni in questione; 

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. 
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L’Assessore ai Servizi Civici,  
Sistemi Informativi e Sport 

Stefano Gallo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











