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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
    Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. 
UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA DELLA 
CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" E STADIO "PRIMO NEBIOLO" DI PARCO 
RUFFINI, STADIO DEL GHIACCIO "TAZZOLI" E PALAZZETTO "LE CUPOLE". PRESA 
D`ATTO E APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2015 02265/010 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione del 30 aprile 2013 (mecc.  2013 01841/010),  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 oggi si configura come una sfida verso il futuro, tesa a creare un percorso 
che vede lo sport celebrato come grande evento internazionale, promosso come pratica di base 
oltre che come attività aggregativa interdisciplinare e la Città di Torino, in seguito a tale 
nomina, ha implementato le politiche di sostegno allo sport non solo attraverso la 
collaborazione all’organizzazione di grandi eventi ma lavorando in sinergia con le realtà 
cittadine e promuovendo lo sport come strumento di aggregazione, di integrazione e di 
benessere per la collettività.  

Sulla base di tali premesse, si è approntato un fitto programma di eventi sportivi e 
manifestazioni correlate alle medesime,  anche a rilevanza internazionale, sviluppando in tal 
modo un ricco calendario di manifestazioni che possano raccogliere l’interesse del più ampio 
pubblico oltre che della più vasta tradizione sportiva italiana.  

Nell’ambito del calendario degli eventi legati a “Torino Capitale Europea dello Sport”,   
sono state inserite presso gli impianti sportivi a gestione diretta della Città, nei mesi di aprile e 
maggio, manifestazioni a carattere internazionale ed in particolare: 
- La Federazione Italiana Calcio Balilla C.F. 92520100014 ha ottenuto l’utilizzo 

dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per lo svolgimento dei 
“Campionati del Mondo di Calcio Balilla” che si sono regolarmente svolti dall’8 al 12 
aprile 2015. Alla competizione hanno partecipato oltre 700 atleti che hanno rappresentato 
37 nazioni. Cinque le categorie previste nelle sfide sui vari tornei: uomini, donne, junior, 
senior e diversamente abili. Inoltre, durante la manifestazione è stato anche possibile 
visitare una mostra temporanea dedicata al gioco del calcio balilla, realizzata nella sede 
della Federazione a Feletto Canavese (TO); 

- l’ASD Cus Torino P.IVA 05922830012 ha ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo 
Stadio “Primo Nebiolo” per lo svolgimento del “Campionato del Mondo della 24 ore di 
Corsa ”. L’evento, che si è svolto regolarmente nei giorni 11 e 12 aprile 2015, ha  riscosso 
un grande successo, e si è realizzato per la prima volta nella nostra Città. In particolare 
dalle ore 10,00 di sabato 11 aprile 2015 fino alle ore 10,00 di domenica 12 aprile, l’XI 
edizione dei Campionati Mondiali di 24 h  di Corsa e la XXIV edizione dei Campionati 
Europei Individuali e a squadre hanno visto protagonisti 451 atleti (tra gara ufficiale e 
gara open), che nel percorso realizzato all’interno del Parco Ruffini e in quello dello 
Stadio “Primo Nebiolo”, impianto di eccellenza cittadina per l’atletica leggera, hanno 
sfidato se stessi e la propria capacità di resistenza percorrendo più volte il circuito di 2 
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km; 
- l’ASD Torino Giaguari, P.IVA 108720400148 ha ottenuto l’utilizzo dell’impianto 

sportivo Stadio “Primo Nebiolo” per lo svolgimento della partita di football americano 
“Italia – Spagna”, valida per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria under 
19. La partita, che si è regolarmente disputata il giorno 12 aprile 2015  alla presenza di 
oltre 1.000 spettatori che hanno potuto assistere gratuitamente, si è rivelata fondamentale 
per la qualificazione della squadra italiana alla prossima prestigiosa competizione 
internazionale; 

- l’ASDPS Hockey Club Torino Bulls 2011 C.F. 97738710017 e P.IVA 10487200015 ha 
ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” al fine di poter 
svolgere due prestigiosi tornei internazionali giovanili di hockey su ghiaccio: il 2° Torneo 
Internazionale di Torino Under 11 “Little Rascals” che si è regolarmente svolto nei giorni 
4 e 5 aprile 2015 e il 1° Torneo Internazionale “Mountain Cup Challange” che si è 
regolarmente svolto nei giorni sabato 25 e domenica 26 aprile 2015. I tornei hanno visto 
la partecipazione di 10 squadre, provenienti da Svizzera, Francia ed Italia, attraverso il 
coinvolgimento di circa 160 atleti con un numero complessivo di presenze tra atleti, 
tecnici e genitori di circa 450 persone; 

- l’ASD Draghi Curling Club Torino P.IVA 11023130013 – C.F. 97718250018  ha 
ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo Stadio del ghiaccio “Tazzoli” per poter svolgere 
il Torneo Internazionale di Curling denominato “Turin Curling Cup 2015”. La 
manifestazione si è regolarmente disputata nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2015 con un totale 
di n.180 incontri. Il Torneo Internazionale di Torino, giunto quest’anno alla sua terza 
edizione, è entrato a far parte del circuito internazionale dei Tornei di Curling,  in virtù del 
riconoscimento, da parte della Federazione, dell’alto livello organizzativo e  tecnico dei 
Teams iscritti, provenienti da tutto il Mondo, nonché per la qualità del ghiaccio dell’area 
di gioco. Novità di questa edizione è stata la partecipazione di numerosi teams di 
Weelchair Curling (curling in carrozzina), che ha consentito di realizzare un “torneo nel 
torneo”, proprio per la specialità in esame; 

- l’Associazione Club Libertad di Trujilloh C.F. 97775870013 ha richiesto l’utilizzo 
dell’impianto sportivo Palazzetto “Le Cupole” al fine di poter svolgere la manifestazione 
sportiva  di qualificazione europea per il “Concorso Mondiale di Marinera”, che si è 
regolarmente svolta nella giornata di domenica 26 aprile 2015. La “Marinera” è una 
danza nominata “Regina e Signora del Perù”, patrimonio culturale del Paese, riconosciuta 
una delle cinque danze più belle al mondo e per questo scelta come ambasciatrice 
dell’interazione culturale dei cittadini peruviani residenti all’estero. All’inizio dell’anno 
si era già svolto a Torino un evento internazionale di Marinera, il cui successo ha 
determinato, per il Comitato Organizzatore della manifestazione, la conferma della scelta 
della nostra Città come sede della Tappa Europea. Al concorso appena svoltosi hanno 
partecipato i migliori danzatori europei  di Marinera e tra le finalità dell’iniziativa ha 
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rivestito particolare rilevanza, oltre allo spettacolo offerto, la rappresentazione di una 
mostra  sull’integrazione raggiunta dalla comunità peruviana in Europa, in Piemonte ed in 
particolare nella nostra Città; 

- l’A.S.D. Accademia Dello Sport Karate – C.F. 97719960011 ha richiesto l’utilizzo 
dell’impianto sportivo palazzetto “Le Cupole” al fine di poter svolgere la 5^ edizione 
dell’Open Turin Cup Internazionale di Karate, evento promosso dalla Federazione 
Fijlkam e dall’AICS Torino e dal Consolato del Regno del Marocco. L’evento, che si è 
regolarmente svolto nei giorni venerdì 1 e sabato 2 maggio 2015, ha visto la 
partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutte le Città d’Italia, oltre che dalla 
Spagna, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania. Parte della competizione è stata 
dedicata a bambini e ragazzi nella fascia di età tra i i 6 e i 12 anni, che si sono sfidati nelle 
specialità di arti marziali denominate “Kata e Kumitè”. 

 Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto e valutate le richieste pervenute per 
l’organizzazione degli eventi sopra descritti, considerata la loro rilevanza internazionale, 
l’elevato numero di atleti provenienti da varie parti del mondo e di spettatori che hanno 
partecipato alle competizioni, la Civica Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno delle 
iniziative concedendo, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera e) del Regolamento n.168 “Impianti 
e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 
01377/010) del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo 
gratuito  degli impianti ospitanti  le giornate delle manifestazioni suddette e per quelle 
precedenti e immediatamente successive, necessarie alle operazioni di allestimento e 
disallestimento, come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto. 

 Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).   

Si conferma altresì che i Soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e hanno prodotto 
idonea attestazione ex Legge 122/2010, come da documentazione allegata al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. da 2 a 8) ed è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e)  Legge 190/2012,  conservata agli 
atti dell’Area Sport e Tempo Libero.   

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di concedere, atteso il carattere internazionale delle iniziative sopra descritte e valutata la 

rilevante ricaduta che gli eventi hanno determinato per la Città in termini d’immagine e 
turistici, ai sensi del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali art. 2 
lettera e)  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) 
del 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i., l’utilizzo gratuito 
degli impianti cittadini come sotto elencato: 
-  impianto sportivo “Palazzetto dello Sport “ di Parco Ruffini (utenza luce 

1050053904 – 37157, utenza acqua 0010040568, 0010130760 e 0010130753 e 
utenza riscaldamento Ce – 0383 – a – IT – C01) in favore della Federazione Italiana 
Calcio Balilla in occasione dello svolgimento dei “Campionati del Mondo di Calcio 
Balilla che si sono svolti dall’8 al 12 aprile 2015; 

-  impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini (utenza luce 
1050060799 – 36811 e 1050053086 – 37152), (utenza acqua 0010040570 e 
0010130759) e (utenza riscaldamento CE – 0413 – A - ITC 01) in favore dell’ASD 
CUS Torino in occasione dello svolgimento del Campionato del Mondo di 24 h di 
Corsa,  che si è svolto nei giorni sabato 11 e domenica 12 aprile 2015 e dell’ASD 
Torino Giaguari in occasione dello svolgimento della  partita di football americano 
Italia – Spagna valida per le qualificazioni ai Campionati Europei under 19 in data 
12 aprile 2015; 

- impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” (utenza luce 1050053978 – 
36905), (utenza acqua 00101130937 e 0010130932), (utenza riscaldamento CE 
0331 – A – ITC01) in favore dell’ASDPS Hockey Club Torino Bulls 2011 in 
occasione dello svolgimento dei due tornei internazionali di hockey su ghiaccio: il 
2° Torneo Internazionale di Torino Under 11 “Little Rascals” del 4 e 5 aprile 2015 
e il 1° Torneo Internazionale “Mountain Cup Challange” del 25 e 26 aprile 2015, 
oltre che in favore dell’ASD Draghi Curling Club Torino in occasione della III 
edizione del Torneo Internazionale di Curling denominato “Turin Curling Cup 
2015” che si è disputato nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2015; 

-   impianto sportivo “Le Cupole” utenza luce 1050062024 – 36485), (utenza acqua 
0010034424 e  0010130796), (utenza riscaldamento CE – 0730 –A- ITC01) in 
favore dell’Associazione Club Libertad di Trujilloh per lo svolgimento della tappa 
europea del  “Concorso Mondiale di Marinera” che sì è disputata domenica 26 
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aprile 2015; 
-  impianto sportivo “Le Cupole” utenza luce 1050062024 – 36485), (utenza acqua 

0010034424 e  0010130796), (utenza riscaldamento CE – 0730 –A- ITC01) in 
favore dell’ASD Accademia dello Sport Karate per lo svolgimento della 5^ 
edizione dell’Open Turin Cup Internazionale di Karate che si è svolto nei giorni 
venerdì 1 e sabato 2 maggio 2015;  

2) di prendere atto che le Associazioni sopra citate hanno prodotto idonea attestazione   
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010; 

3) 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 Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 giugno 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 20 giugno 2015. 
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni)         all. n. 1 mecc 2015-02265/010 


              f.to originale  Il Dirigente Dr.ssa Susanna Rorato  


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 
 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 


MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE 
DIRETTA DELLA CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" E STADIO "PRIMO NEBIOLO" DI PARCO RUFFINI, STADIO DEL GHIACCIO 
"TAZZOLI" E PALAZZETTO "LE CUPOLE". PRESA D`ATTO E APPROVAZIONE. 
 


• utilizzo dell’ impianto sportivo “Palazzetto dello Sport “ di Parco Ruffini in favore della Federazione Italiana Calcio Balilla in occasione dello 
svolgimento dei “Campionati del Mondo di Calcio Balilla che si sono svolti dall’8 all’11 aprile 2015; 


• utilizzo dell’impianto sportivo Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini in favore dell’ASD CUS Torino in occasione dello svolgimento del 
Campionato del Mondo di 24 h di Corsa,  che si è svolto nei giorni sabato 11 e domenica 12 aprile 2015 e dell’ASD Torino Giaguari in occasione 
dello svolgimento della  partita di football americano Italia – Spagna valida per le qualificazioni ai Campionati Europei under 19; 


• dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” in favore dell’ASDPS Hockey Club Torino Bulls 2011 in occasione dello svolgimento dei due 
tornei internazionali di hockey su ghiaccio: il 2° Torneo Internazionale di Torino Under 11 “Little Rascals” del 4 e 5 aprile 2015 e il 1° Torneo 
Internazionale “Mountain Cup Challange” del 24, 25 e 26 aprile 2015 oltre che in favore dell’ASD Draghi Curling Club Torino in occasione della III 
edizione del Torneo Internazionale di Curling denominato “Turin Curling Cup 2015” che si è disputato nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2015; 


• utilizzo dell’impianto sportivo “Le Cupole” in favore dell’Associazione Club Libertad di Trujilloh per lo svolgimento della tappa europea del  
“Concorso Mondiale di Marinera” che sì è disputata domenica 26 aprile 2015; 


• utilizzo dell’impianto sportivo “Le Cupole” in favore dell’ ASD Accademia dello Sport Karate per lo svolgimento della 5^ edizione dell’Open Turin 
Cup Internazionale di Karate che si è svolto nei giorni venerdì 1 e sabato 2 maggio 2015.  


•  


UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. :……Area Sport e Tempo Libero – Servizio Gestione 
Sport……………………………………………………………… 


 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
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UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: Deliberazione di gratuità della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera e) del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” app rovato con Deliberazione del C.C. n. mecc. 
2004 01377/010  


MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE. UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE 
DIRETTA DELLA CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" E STADIO "PRIMO NEBIOLO" DI PARCO RUFFINI, STADIO DEL GHIACCIO 
"TAZZOLI" E PALAZZETTO "LE CUPOLE". PRESA D`ATTO E APPROVAZIONE. 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE  03 maggio 2015 


PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 


   


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


Palasport euro 94 per luce al 
giorno, euro 160 per 


riscaldamento al giorno per un 
totale di euro 1270 (per 5 gg di 


utilizzo); Stadio P.Nebiolo 
181,98 al giorno per luce per un 


totale di euro € 363,96 (per i 
due gg di utilizzo); euro 160  al 
giorno per riscaldamento per un 
totale di euro 320 (per i due gg 
di utilizzo); Stadio del ghiaccio 
Tazzoli euro 1.393,36 per luce 


al giorno per un totale di € 
11.146,88 (per otto giorni di 


utilizzo); € 758,51 per 
riscaldamento al giorno per un 
totale di € 6.068,88 (per otto 
giorni di utilizzo); Palazzetto 
Le Cupole € 84 al giorno per 


luce per un totale di € 252 (per 
tre giorni di utilizzo); € 226,87 
al giorno per riscaldamento per 
un totale di € 680,61 (per tre 


giorni di utilizzo); 


Banca dati Città di Torino Proporzionale 


ai gg di utilizzo  


(5 giorni per Palazzetto dello 


Sport); 


(2 giorni per Stadio Primo 


Nebiolo); ( 8 giorni per Stadio del 


Ghiaccio Tazzoli); 


(3 giorni per Palazzetto Le  


Cupole). 


Consumi di acqua Palasport euro 24 al giorno per 
un totale per i 5 giorni di 


Banca dati Città di Torino Proporzionale alle giornate di  
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


utilizzo pari ad € 120; Stadio 
P.Nebiolo euro 185,20 al giorno 
per un totale di € 370,40 per i 2 


giorni di utilizzo; Stadio del 
Ghiaccio Tazzoli € 49,07 
algiorno per un totale di € 
392,56 (per otto giorni di 


utilizzo); Palazzetto Le Cupole 
€ 3,67 al giorno per un totale di 


€ 11,01 (per i tre giorni di 
utilizzo). 


 


 


utilizzo degli impianti.  


Servizi di pulizia 
Attivo per Palasport, Stadio del 
Ghiaccio Tazzoli, Palazzetto Le 


Cupole, Stadio P.Nebiolo.  


  


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 
trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 
necessari a garantire l’utilizzo del bene 
secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 
del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere):    


 


 







 


 5


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
 
Minore introito derivante dall’esonero del pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione del C.C. n.mecc. 03049/024. 
 


• “Palazzetto dello Sport”  di Parco Ruffini - “Campionati del Mondo di Calcio Balilla che si sono svolti dall’8 all’11 aprile 2015 – € 8.904,80 (IVA 


compresa): 


 


• Stadio “Primo Nebiolo” di Parco Ruffini – “Campionato del Mondo di 24 h di Corsa”,  che si è svolto nei giorni sabato 11 e domenica 12 aprile 2015 


- € 381,75 (IVA compresa) e partita di football americano “Italia – Spagna” valida per le qualificazioni ai Campionati Europei under 19 - € 292,68 


(IVA compresa); 


 


• Stadio del ghiaccio “Tazzoli” – 2° Torneo Internazionale di Torino Under 11 “Little Rascals”, che si è svolto nei giorni 4 e 5 aprile 2015 -  € 2.904,34 


(IVA compresa); 1° Torneo Internazionale “Mountain Cup Challange” che si è svolto il  24,25 e 26 aprile 2015 - € 4.356,50 (IVA compresa); III 


edizione del Torneo Internazionale di Curling denominato “Turin Curling Cup 2015” che si è disputato nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2015 -  € 4.356,50; 


 
• Palazzetto “Le Cupole” - Concorso Mondiale di Marinera” che sì è disputata domenica 26 aprile 2015 - € 860,93 (IVA compresa); 5^ edizione 


dell’Open Turin Cup Internazionale di Karate che si è svolto nei giorni venerdì 1 e sabato 2 maggio 2015. - € 1.017,72 (IVA compresa). 
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PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI  € 23.075,22 (IVA COMPRESA) 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 22 maggio 2014 


 
 





