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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 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 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
     
 
OGGETTO: TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O 
ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT. DELIBERAZIONI G.C. MECC. N. 2015 03059/010 
E MECC. N. 2015 03083/010: REVOCA DI CONTRIBUTI E APPROVAZIONE DI 
CONTRIBUTO A NUOVO BENEFICIARIO. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2015 03059/010) del 28 luglio 2015, 
esecutiva dal 13 agosto 2015, avente per oggetto: “Torino 2015. Contributi vari per 
manifestazioni eventi od attività dedicate allo sport per Euro 185.000,00. Approvazione.”,  si 
individuava tra l’altro la Federazione Italiana Badminton con sede in Viale Tiziano 70 - 00196 
Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 04774831004 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
10.000,00 per l’organizzazione dell’evento “Badminton Master Torino 2015”, programmato 
dall’8 all’11 ottobre 2015.   

Con nota n. 4572 del 24 settembre 2015 (all. 1) la stessa Federazione Italiana Badminton 
comunicava di rinunciare all’evento per sopravvenuti problemi organizzativi. 

Occorre pertanto prendere atto del mancato svolgimento dell’evento: “Badminton Master 
Torino 2015” previsto dall’8 all’11 ottobre 2015 con l’organizzazione della Federazione 
Italiana Badminton con sede in Viale Tiziano 70 - 00196 Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 
04774831004, individuata quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00 con la 
deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, e revocare il contributo stesso. 

Con deliberazione (mecc. 2015 03083/010) della Giunta Comunale del 4 agosto 2015, 
esecutiva dal 20 agosto 2015, avente per oggetto: “Torino 2015. Contributi vari per 
manifestazioni, eventi o attività dedicate allo Sport per Euro 95.000,00. Approvazione.”, si 
individuava tra l’altro la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Comitato Regionale 
Piemonte con sede in Via G. Bruno 191/01, 10134 Torino, C.F.: 05291670585, P.IVA: 
01384781009 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00 per la realizzazione  presso 
il Palazzo dello Sport di Torino, dal 25 al 30 ottobre 2015, dell’evento: Campionato del Mondo 
di Freestyle su Pattini a Rotelle. La stessa Federazione con nota pervenuta all’Area Sport e 
Tempo Libero il 13 ottobre 2015 – Prot. 1421 (all.  2) ha comunicato di avere rimesso 
l’organizzazione della manifestazione in questione all’ASD Gioco & Sport ROLLER SKATES 
con sede legale in Via Matteotti, 16 10073 Ciriè (To), C.F.: 92025960011,  la quale ha inviato 
richiesta di assegnazione di contributo con comunicazione pervenuta in data 13 ottobre 2015 
all’Assessore allo Sport e Tempo Libero – Prot. 1419. 

Pertanto, non essendo venuti meno i presupposti per il supporto economico alla 
manifestazione,  si propone di accogliere l’istanza con un  contributo di  Euro 3.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’ASD Gioco & Sport ROLLER SKATES con 
sede legale in Via Matteotti, 16 - 10073 Ciriè (To), C.F.: 92025960011 per l’organizzazione  
dell’evento Campionato del Mondo di Freestyle su Pattini a Rotelle e a fronte di un preventivo 
di spese di Euro 41.400,00 e di Entrate di Euro 6.000,00 (all. 3). 

Il suddetto contributo, risulta in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino ed in conformità con la disciplina stabilita dal Regolamento di erogazione dei 
contributi della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
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dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificata dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva 
dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge122/2010. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente di Area (all. 4). 
 Considerato il sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione; alla valorizazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/2010 alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.       

    
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:  
1) di prendere atto che la Federazione Italiana Badminton con sede in Viale Tiziano 70 - 
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00196 Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 04774831004 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 10.000,00 per l’organizzazione dell’evento “Badminton Master 
Torino 2015” programmato  dall’8 all’11 ottobre 2015, approvato con deliberazione 
(mecc. 2015 03059/010) del 28 luglio 2015, esecutiva dal 13 agosto 2015  ha comunicato 
di rinunciare per sopravvenuti motivi organizzativi  alla manifestazione; 

2) di revocare il contributo di Euro 10.000,00 assegnato alla suindicata Federazione Italiana 
Badminton con sede in Viale Tiziano 70 - 00196 Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 
04774831004; 

3) di revocare il contributo di Euro 3.000,00, approvato con deliberazione (mecc. 2015 
03083/010) della Giunta Comunale del 4 agosto 2015, esecutiva dal 20 agosto 2015, a 
favore della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Comitato Regionale Piemonte 
con sede in Via G. Bruno 191/01, 10134 Torino, C.F.: 05291670585, P.IVA: 
01384781009 per l’organizzazione dell’evento Campionato del Mondo di Freestyle su 
Pattini a Rotelle, che avrà luogo dal 25 al 30 ottobre 2015, e di approvare un contributo 
di Euro 3.000,00 in favore all’ASD Gioco & Sport ROLLER SKATES con sede legale in 
Via Matteotti, 16 10073 Ciriè (To), C.F.: 92025960011,  per l’organizzazione del 
medesimo evento “Campionato del Mondo di Freestyle su Pattini a Rotelle” che avrà 
luogo dal 25 al 30 ottobre 2015.  
Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. Il 
presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento degli eventi su citati.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvata la devoluzione 
 del contributo e l’impegno della relativa spesa; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  

6) 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 Servici Civici, Sistemi 
Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
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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 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
 
    







