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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: FESTA D'AUGURI PER OVER 60 - 30 DICEMBRE 2015. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.  
 

La fascia della terza età rappresenta una componente anagrafica di estrema rilevanza nel 
tessuto cittadino. La Città, consapevole delle esigenze espresse da questo settore della 
popolazione e con l’intento principale di offrire momenti ed occasioni di incontro e di 
aggregazione, ha sempre cercato di predisporre progetti ed iniziative rivolti a soddisfare questo 
genere di necessità. 
 Tra questi, la festa di fine anno denominata “Capodanno Insieme”, che ha avuto differenti 
scenari di svolgimento, tra i quali si possono menzionare i padiglioni di Lingotto Fiere, il 
Pala-Isozaky (ora Pala-Alpitour) e, a partire dal 2011, il Palazzetto dello Sport al Parco Ruffini, 
considerato luogo idoneo per capienza e privo di barriere architettoniche. 

La Festa, attraverso la quale viene data la possibilità ai cittadini ultrasessantenni di 
festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ha sempre riscosso un notevole successo; tuttavia, a partire 
dall’edizione 2012, considerate le difficoltà di natura organizzativa ed economica, è stata 
riproposta con musica e brindisi augurale in versione pomeridiana nell’ultima domenica 
dell’anno. 

Considerato che la nuova formula pomeridiana inaugurata per l’edizione 2012, e replicata 
nelle edizioni 2013 e 2014, ha riscosso un notevole successo di pubblico con la partecipazione 
di circa 2000 ultrasessantenni, è intenzione della Civica Amministrazione riproporre l’evento 
per l’edizione 2015 per mercoledì 30 dicembre 2015 sempre presso il Palazzo dello Sport – 
Parco Ruffini. 

Si rende necessario, alla luce di quanto indicato, approvare l’autorizzazione alla spesa 
massima presunta per la realizzazione della festa d’auguri riservata ai cittadini residenti 
ultrasessantenni il giorno 30 dicembre 2015, che risulta essere pari a circa Euro 24.000,00. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come da documento allegato (all. 1).   

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, l’autorizzazione alla spesa per la Festa d’auguri riservata agli over 60  il 
giorno 30 dicembre 2015 per l’importo massimo presunto di Euro 24.000,00; 

2) di rinviare a separati e successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento degli atti 
e dei provvedimenti utili per la realizzazione della Festa di cui al precedente punto 1); 

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 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. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2015. 
 

 
 
 
 
   







