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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA 2016". 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' E CONTRIBUTO IN SERVIZI. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Mangone.  

 
L’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) è il primo Ente di Promozione Sportiva sul 

territorio, con oltre 43.000 iscritti e più di 450 Società affiliate, Polisportive, Circoli culturali e 
ricreativi, Società sportive protagoniste nelle diverse discipline, associazioni di cittadini 
impegnate su diversi temi sociali. E' una grande realtà che organizza in modo attivo corsi nelle 
strutture sportive della Città (piscine, palestre e altri impianti) dedicati a tutte le età, oltre che 
tornei sportivi, campionati, attività educative, culturali, di animazione e di turismo.  

L’UISP è un Ente Nazionale riconosciuto dal CONI. Fra le molteplici attività che l’Ente 
di Promozione Sportiva organizza si segnalano i “Campionati Nazionali di Ginnastica 
Artistica” che si terranno presso l’Impianto Sportivo “Massari” dal 25 maggio al 6 giugno 
2016, per i quali sono stati richiesti, con nota prot. n 2705 del 18 maggio 2016 (all. 1), il 
Patrocinio della Città, nonché un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso gratuito di 
n. 50 transenne, n. 20 tavoli, n. 26 sedie e n. 6 pedane, nonché il relativo trasporto. 

Si prevede una grande affluenza di pubblico, stante il carattere di forte aggregazione della 
manifestazione.  

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno, riconosciute l’importanza della 
manifestazione e l’opera di cooperazione con numerose attività della Città di Torino assicurata 
dall’Ente di promozione sportiva richiedente, concedere il Patrocinio della Città e l’utilizzo in 
maniera gratuita, comprensivo del trasporto, del materiale disponibile richiesto consistente in 
n. 50 transenne, n. 20 tavoli, n. 26 sedie e n. 6 pedane, fatte salve le esigenze di servizio.  

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 2).     

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, la 

concessione del Patrocinio della Città relativamente alla manifestazione: “Campionati 
Nazionali di Ginnastica Artistica”, organizzata dall’Unione Italiana Sport per Tutti, che 
si terrà presso l’Impianto Sportivo “Massari” dal 25 maggio al 6 giugno 2016; 

2) di approvare, per lo svolgimento della manifestazione di cui al precedente punto 1), la 
concessione, a titolo gratuito, e comprensiva del servizio di trasporto del materiale 
economale consistente in n. 50 transenne, n. 20 tavoli, n. 26 sedie e n. 6 pedane, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino per un vantaggio economico ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, pari ad Euro 595,66;  

3) di dare atto che il presente provvedimento viene sottoposto alla preventiva valutazione di 
impatto economico; 

4) di approvare che con determinazione dirigenziale possano essere apportate eventuali 
variazioni alle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza 
maggiore, o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore, presentata 
almeno nei cinque giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che 
ricorrano i motivi d’urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le 
caratteristiche dell’iniziativa; 

5) 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.     

 
 

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Economato e Fornitura Beni 
Filippo Valfré 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano  

 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 dal 9 giugno 2016. 

 
    
















































