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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2015 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, 
TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI APPROVATI CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 LUGLIO 2015 (MECC. 2015 
02831/024). INTEGRAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024), esecutiva dal 3 agosto 
2015, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per l’Esercizio 2015 in tema di Tributi 
Locali, Tariffe, Rette, Canoni ed altre Materie Simili, stabilendo in apposito prospetto allegato 
le tariffe da applicare per l’uso degli impianti sportivi comunali. 

Per mero errore materiale nel prospetto sopracitato, all’interno del paragrafo “Piscine 
Coperte – Vasche con sviluppo superiore a 32 mt”, non sono state inserite le seguenti tariffe, 
che erano peraltro inserite nell’elenco delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale nell’anno 2014 e negli anni precedenti: 

- Abbonamento nominativo mensile (con decorrenza dalla data di acquisto); 
- Abbonamento nominativo 4 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto); 
- Abbonamento nominativo 8 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto). 

 Alla luce di quanto sopra illustrato, con il presente provvedimento si rende necessario 
inserire nuovamente le suddette tipologie di tariffe riferite alla possibilità a poter acquisire 
abbonamenti come sopra indicati, da inserirsi nell’elenco delle tariffe per l’uso degli impianti 
sportivi approvato con la deliberazione sopra citata del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024), 
all’interno del paragrafo “Piscine Coperte – Vasche con Sviluppo superiore a 32 metri”. 
 Relativamente agli importi, gli stessi vengono definiti secondo il criterio adottato per le 
altre tariffe approvate con la citata deliberazione (mecc. 2015 02831/024) del 20 luglio 2015, 
esecutiva dal 3 agosto 2015, ovvero nella misura prevista in relazione alle identiche tipologie 
di tariffe dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024) del 28 luglio 
2014, esecutiva dall’11 agosto 2014, con cui sono state approvate le tariffe per l’uso degli 
impianti sportivi per l’anno 2014, con l’incremento dello 0,3% che corrisponde al tasso di 
inflazione programmato. Pertanto le tariffe suddette vengono così stabilite:  

- Abbonamento nominativo mensile (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 69,20; 
- Abbonamento nominativo 4 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 190,60; 
- Abbonamento nominativo 8 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 316,50.  
  
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; 
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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 quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 

le seguenti tariffe in attuazione degli indirizzi per l’esercizio 2015 in tema di Tributi 
Locali, Tariffe, Rette, Canoni ed altre Materie Simili, approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2015 02831/024) del 20 luglio 2015, esecutiva dal 3 agosto 
2015, da inserirsi nel paragrafo “Piscine Coperte – Vasche con sviluppo superiore a 32 
metri” all’interno dell’elenco delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali: 
- Abbonamento nominativo mensile (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 69,20; 
- Abbonamento nominativo 4 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 190,60; 
- Abbonamento nominativo 8 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto) Euro 316,50;  

2) 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. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
    


