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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: EDIZIONE 2016 DELL`INIZIATIVA "UN GIORNO PER SPORT" A 
CONCLUSIONE DEI PROGETTI SPORTIVI DELLA CITTA' PER L'A.S. 2015/2016 
NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO CITTADINE. 
AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 6.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
  Il costante ridimensionamento dei fondi a disposizione, imposto dai pesanti tagli 
finanziari agli Enti locali a causa della crisi economica e finanziaria che ha colpito sia il 
territorio nazionale che quello cittadino, non ha fatto venir meno i compiti istituzionali di 
un’Amministrazione volta a garantire non solo i servizi pubblici essenziali ma anche il 
miglioramento costante delle condizioni di vita dei propri cittadini. 
 In particolar modo, nonostante le su indicate difficoltà finanziarie, non poteva mancare 
l’impegno della Città a prestare la massima attenzione ai bambini, in quanto soggetti di quella 
fase del processo di sviluppo evolutivo in cui è fondamentale porre le basi per una crescita 
psicofisica quanto più sana possibile. 
  È infatti ormai confermato da tutti gli studi sanitari che proprio nei primi cicli scolastici 
debbano venire strutturate le azioni preventive al benessere fisico da proseguirsi negli anni a 
venire con la creazione di progetti mirati a gettare le basi di una cultura alla pratica motoria a 
prevenzione di malattie e obesità in età più adulta. 

A partire da queste premesse la Città di Torino ha inteso riconfermare per l’anno 
scolastico 2015/2016 le opportunità di svolgere le più varie attività sportive, rivolte agli alunni 
delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado cittadine, attraverso proposte progettuali che 
stimolano la pratica dell’esercizio fisico, il rispetto delle regole relative alle singole discipline 
sportive, la socializzazione dei ragazzi e la diffusione dei valori positivi dello sport e di più 
salutari abitudini di vita. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015, sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’anno 2015, la 
Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017, 
che prevedevano, tra l’altro, i progetti “Gioca per Sport- Attività motoria di base”, “Gioca per 
Sport- Avviamento alla pratica sportiva”, “A Scuola per Sport” e “Miniolimpiadi” concernenti 
la realizzazione dei corsi di attività ludico-motoria e sportiva per l’anno scolastico 2015/2016.  
 Si intende pertanto dare seguito agli impegni, presi a suo tempo con gli Istituti Scolastici 
cittadini, che nel corso degli anni hanno aderito con entusiasmo alle proposte sportive offerte 
dalla Città, e quindi, con il presente atto, rinnovare anche per l’anno scolastico 2015/2016 
l’atteso appuntamento di “Un Giorno per Sport”, quale festa conclusiva di tutti i progetti 
sostenuti, proposta con successo nei precedenti anni. 
 Si vuole così riproporre, in una giornata interamente dedicata allo sport, la possibilità, per 
tutte le classi delle scuole dell’obbligo, partecipanti ai corsi offerti, di cimentarsi in prove 
sportive con l’assistenza di istruttori messi a disposizione dagli affidatari dei corsi stessi, presso 
postazioni allestite presso il Palazzo dello Sport e lungo i Viali del Parco Ruffini. 

Nella medesima giornata, prevista nel mese di maggio, si svolgeranno all’interno dello 
Stadio Nebiolo le finali delle Miniolimpiadi scolastiche di Atletica Leggera, a cui seguiranno le 
premiazioni per tutti i classificati sul podio per le cinque discipline delle Miniolimpiadi (atletica 
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leggera, pallacanestro, baseball, rugby e pallamano). 

Per la festa finale saranno a carico della Città i costi organizzativi (SIAE, pulizia finale 
Parco, ambulanza, attivazioni elettriche ecc.) oltre ai premi e ai gadget per tutte le classi 
partecipanti, per una spesa complessiva presunta di Euro 6.000,00. 

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare gli importi  di 
spesa dovuti per i costi organizzativi della giornata di sport nei relativi Capitoli di spesa sul 
Bilancio 2016. 

    
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:  
1) di approvare l’evento denominato “Un Giorno per Sport”, festa conclusiva dei Progetti 

sportivi scolastici per l’anno scolastico 2015/2016, quale descritta in narrativa; 
2) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali, in funzione dello svolgimento 

dell’evento di cui al precedente punto 1), l’affidamento dei servizi necessari anche 
attraverso l’espletamento, ove previsto, delle procedure di gara ai sensi della vigente 
normativa in materia di acquisti di beni e servizi pubblici, ed i conseguenti impegni di 
spesa, oltre a quanto dovrà porsi in essere per la buona riuscita della giornata di sport 
proposta alle scuole dell’obbligo torinesi, per una spesa presunta di Euro 6.000,00 
Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 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 
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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. 

 
La Dirigente di Servizio 

Susanna Rorato 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 12 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 29 marzo 2016 al 12 aprile 2016; 

 
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 aprile 2016.                  
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