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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: COMODATO D`USO GRATUITO DI N. 2 STRUTTURE SOCCER GROUND 
ADVANCE (CAMPI MOBILI DI CALCIO A 5). APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2015 (mecc. 
2015 06347/010), esecutiva dal 25 dicembre 2015, la Città ha confermato, tra le altre, la 
decisione già anticipata con la deliberazione di Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 
2014 01827/010), esecutiva dal 2 maggio 2014, di accettare la proposta, formalizzata con 
lettera pervenuta in data 29 ottobre 2015, di donazione da parte del Comitato Organizzatore 
della Finale Uefa Europa League 2014 delle seguenti strutture: 

- n. 2 “Soccer Ground Advance” in acciaio zincato dimensioni m13 x 20 rigenerato 
complete di reti perimetrali e di manto in erba sintetica Limonta Tango Turf 15; 
- n.  1 “Soccer Ground Portable” in alluminio di dimensioni di m 13 x 20 completa di rete 
perimetrale e di manto in erba sintetica Limonta Tango Turf 15. 
Con successiva e conseguente determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2016 (mecc. 

2016 40153/010), è stata accettata la donazione da parte del Comitato Organizzatore della 
Finale Uefa Europa League 2014 delle strutture suindicate. 

Con lettera pervenuta in data 23 maggio 2016 prot. 2804, il Servizio Contratti ha 
comunicato la stipulazione dell’atto pubblico amministrativo a rogito del Vice Segretario 
Generale della Città, Dr.ssa Carla Piccolini, registrato al repertorio A.P.A. n. 1827 in data 19 
maggio 2016, con cui la Città ha perfezionato l’accettazione della predetta donazione. 

I beni di cui sopra, ubicati presso il magazzino comunale sito a Torino in strada Druento 
355, sono stati inseriti nel registro inventariale n. 08/266 dei beni mobili di proprietà della Città. 

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, considerato che la gestione del patrimonio 
pubblico disponibile deve essere finalizzata alla valorizzazione dei beni mobili, volta ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, e 
che l’interesse primario alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico 
può essere realizzato mediante l’affidamento, nella forma di contratto in comodato d’uso a 
titolo gratuito, dei beni in oggetto a favore di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, 
Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, 
Enti non commerciali ed Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, 
ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, la Città ha provveduto alla 
pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse finalizzate all’utilizzazione in comodato d’uso gratuito dei beni in 
oggetto. 

Alla scadenza prevista per il giorno 29 febbraio 2016, un gruppo di lavoro, composto da 
diversi e specifici profili professionali appartenenti all’Area Sport e Tempo Libero, ha 
esaminato la documentazione presentata da ciascun partecipante valutandone, in coerenza con 
l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione, le singole proposte programmatiche 
contenenti le modalità di utilizzo, di gestione e conservazione dei beni mobili in oggetto. 

Con determinazione dirigenziale in data 4 agosto 2016 (mecc. 2016 43011/010) è stato 
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preso atto dei punteggi complessivi attribuiti alle dieci proposte pervenute, tra le quali quella 
dell’ASD Centrocampo ha riportato il maggior punteggio complessivo, pari a 100/100. 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
E’ stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’ASD Centrocampo concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (all. 2). 
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 

190/2012, conservata agli atti del Servizio scrivente.       
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 nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare la concessione in comodato d’uso gratuito di n. 2 (due) strutture “Soccer 

Ground Advance” (campi mobili di calcio a 5) all’ASD Centrocampo, con sede legale a 
Torino, via Petrella 40, C.F. 97503710010;  

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione del contratto di 
concessione in comodato d’uso all’ASD Centrocampo delle strutture di cui al 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 allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 
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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. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        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 19 settembre 2016 al 3 ottobre 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 29 settembre 2016. 
 

 
    












