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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 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 - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO VOLONTARIATO CIVICO DELLA CITTA` DI TORINO. 
SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01966/130), esecutiva dal 
10 maggio 2014, “Promozione e valorizzazione del Volontariato Civico della Città di Torino”, 
la Giunta Comunale ha individuato una serie articolata di strumenti finalizzati a mettere a 
sistema e implementare le numerose e diversificate esperienze di Volontariato Civico in atto, 
rendendole, nel contempo, facilmente accessibili e conoscibili da parte dei cittadini e delle 
cittadine che intendono prestare la propria opera di volontariato. 

Con successiva deliberazione (mecc. 2015  01168/130) del 24 marzo 2015, esecutiva dal 
 9 aprile 2015, la Giunta ha approvato il Piano del Volontariato Civico. Il Piano prevede, tra il 
resto, la possibilità, per l’Amministrazione, di ricorrere,  ai sensi della normativa vigente, a 
contratti di sponsorizzazione a sostegno del Progetto “ Volontariato Civico della Città di 
Torino”. 

La normativa vigente (l’art. 119 del T.U.E.L e l’art. 43 della L. 449/1997 e s.m.i.)    
prevede, infatti,  la possibilità,  da parte della Pubblica Amministrazione, di stipulare contratti 
di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, al fine di favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni: 
a) perseguimento di interessi pubblici; 
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; 
c) conseguimento di un risparmio di spesa. 

Per quanto concerne la Città, il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti,  
agli artt. 26 e ss, definisce la procedura per la scelta del contraente nei contratti di 
sponsorizzazione, prevedendo, fra il resto, che l'affidamento della sponsorizzazione sia 
preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, con cui i soggetti interessati sono invitati 
a presentare proposte; tale avviso deve essere pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito 
internet comunale, ma può essere pubblicizzato anche in altre forme che risultino di volta in 
volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di 
attività. 

Per quanto concerne il Volontariato Civico di Torino, si intendono ricercare sia 
sponsorizzazioni  tecniche sia di finanziamento. In specifico le sponsorizzazioni  tecniche  
consistono nella cessione gratuita alla Città di capi di vestiario e di  beni che rendano 
riconoscibili i Volontari nel corso dello svolgimento della loro attività (quali: porta badge, 
vestiario, oggetti come  zainetti, marsupi) nonché  di servizi necessari per la realizzazione di 
incontri/feste che coinvolgano i volontari. 

Le sponsorizzazioni  di finanziamento consistono nella  messa a disposizione 
dell’Amministrazione della somma necessaria per la creazione di un Portale dedicato al 
Volontariato Civico, accessibile dalla home page del sito internet della Città e  che sarà 
realizzato a cura dell’Amministrazione.  
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Considerato che il Volontariato Civico della Città rappresenta un’attività articolata ma 
nel suo insieme unitaria, si ritiene opportuno accettare solo le proposte di sponsorizzazione che 
comprendono sia le sponsorizzazioni tecniche sia le sponsorizzazioni di finanziamento, sopra 
sinteticamente descritte.  

I contratti di sponsorizzazione avranno la durata di anni due con decorrenza dalla data di 
stipulazione degli stessi.    

Il corrispettivo per gli  sponsor  riguarderà il ritorno di immagine dello sponsor stesso 
secondo quanto dettagliato nell’Avviso e nel successivo contratto. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare la sponsorizzazione del 
Progetto “Volontariato Civico  della Città di  Torino” secondo le modalità sopra indicate. 

Il presente provvedimento non  rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

      
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, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 27 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti, n. 357, e per le motivazioni espresse in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, la ricerca di sponsor per il progetto  
“Volontariato Civico della Città di Torino”, per le finalità e con le modalità pure indicate 
in narrativa e che qui integralmente si richiamano;  

2) di demandare al Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della città, quanto 
necessario per la ricerca di sponsor di cui al precedente punto 1) del dispositivo ivi 
compresa l’approvazione dell’Avviso pubblico per la ricerca dei soggetti interessati; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione  dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  1); 
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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 alle Politiche dei Tempi 
 e Orari della Città 

Ilda Curti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 44  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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° ottobre 2015 
    







