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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 
 L'impianto sportivo "Palazzo del Nuoto", la cui realizzazione è rientrata nell'intervento "XX 
Giochi Olimpici Invernali. Torino 2006. Lotto C2. Riqualificazione dell'area sportiva 
Marchi-Combi-Palazzo del Nuoto", si sviluppa su tre livelli per una superficie complessiva di mq. 
8.510 circa con un volume complessivo di mc. 57.600 e comprende una piscina di dimensioni 
olimpiche di metri 50 x 21 a 8 corsie, una piscina di riscaldamento di metri 50 x 8 a 4 corsie, locali 
spogliatoi, servizi igienici e docce, locali tecnici, uffici amministrativi e locale ristoro.  
 Il Palazzo del Nuoto, impianto sportivo di rilevanza cittadina, è stato assegnato in 
concessione temporanea alla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta per il periodo dal 13 aprile 2015 al 31 dicembre 2015 in attuazione di quanto disposto con 
la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 2015 (mecc. 2015 
00515/010), esecutiva dal 13 aprile 2015, e successivamente, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 
15 settembre 2016, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione approvata dal Consiglio 
Comunale in data 14 dicembre 2015 (mecc. 2015 06371/010), esecutiva dal 28 dicembre 2015.  

Precedentemente ai periodi di assegnazione in concessione temporanea di cui al capoverso 
precedente, disposti nel regime di applicazione del Regolamento n. 295 per la gestione sociale in 
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, l’impianto sportivo è stato gestito, tra il 
1° settembre 2014 ed il 29 marzo 2015, in qualità di impianto a gestione diretta cittadina. Durante 
tale periodo la competente Area Sport e Tempo Libero ha proceduto a concedere spazi di utilizzo 
dell’impianto stesso a favore della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e 
Valle d’Aosta, in regime di assegnazione in uso nel rispetto della disciplina impartita dal vigente 
Regolamento n. 168 per gli impianti e i locali sportivi comunali, attraverso idonei provvedimenti 
dirigenziali tali da prevedere l’applicazione delle tariffe comunali per l’utilizzo degli impianti 
sportivi, quali approvate dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 
(mecc. 2014 03049/024), esecutiva dall’11 agosto 2014. Nello specifico, sono stati approvati e 
trasmessi alla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta n. 25 
atti di assegnazione spazi, di cui n. 23 specificamente riferiti all’utilizzo dell’impianto Palazzo del 
Nuoto in parte per attività continuative (allenamenti di attività sportive agonistiche e gestione di 
attività di nuoto libero aperte alla cittadinanza) e in parte per lo svolgimento di manifestazioni 
sportive, e n. 2 riferiti all’utilizzo dell’area denominata “Ex Combi-Marchi”, attigua all’impianto 
sportivo ed adibita temporaneamente a parcheggio a servizio dell’organizzazione di 
manifestazioni sportive presso la struttura stessa. 

Il conteggio degli importi tariffari dovuti dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per l’utilizzo degli spazi per il periodo tra il 1° settembre 
2014 ed il 29 marzo 2015 è stato calcolato nell’importo complessivo di Euro 140.075,66, oneri 
fiscali inclusi, in armonia con quanto formalmente comunicato dall’Area Sport e Tempo Libero in 
prima istanza con comunicazione prot. n. 1716 – 4/80/6 del 10 aprile 2015 e successivamente con 
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comunicazione prot. n. 5133 – 4/80/6 del 27 ottobre 2015, nonchè alla luce del conteggio 
definitivo recentemente completato dalla stessa Area. 

In considerazione del fatto che, a fronte dell’importo complessivo conteggiato nella misura 
di cui al capoverso precedente, alla data attuale è stato effettuato dalla Federazione Italiana Nuoto 
– Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta il pagamento unicamente per Euro 939,00, in 
relazione al corrispettivo relativo all’assegnazione dell’area denominata “Ex Combi-Marchi” 
disposta con provvedimento dirigenziale prot. n. 590 del 6 febbraio 2015, risulta pertanto un 
importo residuo di Euro 139.136,66 non pagato. 

A fronte della sussistenza di importi tariffari non corrisposti in relazione all’utilizzo 
dell’impianto, l’Area Sport e Tempo Libero ha trasmesso alla Federazione Italiana Nuoto – 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta formale sollecito di pagamento con comunicazione 
prot. n. 692 – 4/80/6 inviata in data 13 febbraio 2015, e successivamente formale diffida ad 
adempiere con comunicazione prot. n. 1716 – 4/80/6 inviata in data 10 aprile 2015.  

Con comunicazione inviata in data 12 maggio 2015, conservata agli atti dell’Area Sport e 
Tempo Libero con prot. n. 2639 – 4/80/6 del 27 maggio 2015, la Federazione sopra menzionata 
segnalava che durante il periodo in argomento, dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, la stessa 
aveva dovuto sostenere spese in relazione alla gestione dell’impianto Palazzo del Nuoto che in 
regime di gestione diretta con assegnazione in uso degli spazi avrebbero dovuto essere sostenute 
da parte della Città, e nello specifico spese attinenti a: 
− personale impianto 
− acquisto prodotti chimici 
− analisi acque 
− manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 
− vigilanza  
− tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
− assicurazione. 

In aggiunta a tali spese, quali sostenute dalla Federazione, che nel prospetto riepilogativo 
allegato alla comunicazione suddetta venivano elencate in termini più analitici per un importo 
complessivo pari ad Euro 141.646,92, la Federazione stessa indicava inoltre le spese riferite al 
rispetto delle prescrizioni imposte dalla Prefettura di Torino che era stato necessario sostenere per 
lo svolgimento di manifestazioni, riferendosi in particolare alle spese per la presenza di Vigili del 
Fuoco, Croce Rossa Italiana e personale per la sorveglianza delle tribune ed individuando un 
importo complessivo pari ad Euro 78.492,75. 

Nella comunicazione di cui sopra la Federazione richiedeva alla Città la compensazione tra 
gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per l’assegnazione in uso dell’impianto considerato e gli 
importi delle spese sostenute dalla Federazione stessa in relazione ai costi di gestione 
dell’impianto stesso ed all’adempimento alle prescrizioni della Prefettura, individuando così una 
differenza a proprio credito. 
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La sussistenza di spese necessarie al funzionamento dell’impianto sostenute dal Soggetto 
assegnatario in luogo dell’Amministrazione Comunale trova riscontro nel provvedimento 
deliberativo approvato dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 2015 (mecc. 2015 00515/010), 
esecutivo dal 13 aprile 2015, con il quale è stata approvata l’assegnazione in concessione 
temporanea dell’impianto Palazzo del Nuoto a favore della Federazione Italiana Nuoto – Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per il periodo dall’esecutività della deliberazione stessa fino 
al 31 dicembre 2015, ovvero per il periodo immediatamente successivo a quello in argomento, in 
coerenza con il regime normativo impartito dal Regolamento n. 295 per la gestione sociale in 
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Nella parte narrativa di tale deliberazione 
è precisato che la Federazione, dal 1° settembre 2014, utilizzando la totalità degli spazi 
dell'impianto in regime di assegnazione in uso, si era assunta a proprio carico, in ragione 
dell'impossibilità per la Città di assicurare la gestione diretta dell'impianto stesso, le spese di 
gestione relative a: presenza in vasca degli assistenti bagnanti come previsto dalla normativa 
vigente; apertura e chiusura della struttura; servizio di sorveglianza e custodia dell'intera struttura; 
controllo delle acque nel rispetto della normativa vigente, fornitura dei prodotti chimici nei 
quantitativi che garantiscano il rispetto dei parametri di legge relativi alla qualità dell'acqua, 
servizio di pulizia dell'intero complesso sportivo, spese riferite alla piccola manutenzione, servizio 
reception e servizio di cassa. 

Con comunicazione prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in data 19 giugno 2015 dall’Area Sport e 
Tempo Libero al Comitato Regionale suddetto si rilevava come - a fronte della rappresentazione 
di importi oggetto di spesa che il Comitato intendeva dovere essere riconosciuti a proprio credito 
nei confronti della Città, secondo quanto si assumeva nella comunicazione citata inviata in data 
12 maggio 2015 – un’eventuale fattispecie di compensazione fosse ipotizzabile, nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, esclusivamente in presenza di requisiti e presupposti particolarmente 
rigorosi, che nella situazione oggetto di esame dovevano ravvisarsi in relazione ai seguenti 
elementi: 
− la sussistenza di elementi giuridici tali da configurare in maniera certa e inoppugnabile la 

possibilità di assumere determinate voci di spesa sostenute dal Comitato Regionale in 
relazione all’uso dell’impianto sportivo nel periodo indicato come idonee a ridurre gli 
importi dovuti alla Città a titolo di corrispettivi per l’assegnazione dell’impianto stesso; 

− la configurazione della natura delle spese sostenute come tale da consentire di qualificare le 
stesse come indispensabili per lo svolgimento delle attività natatorie nell’ambito degli spazi 
assegnati presso l’impianto in oggetto e come funzionalmente collegate ad attività svolte 
nell’interesse della Città; 

− il carattere necessariamente certo, liquido ed esigibile che gli eventuali crediti vantati nei 
confronti della Città devono rivestire; 

− la necessità che la consistenza degli eventuali crediti di cui sopra sia debitamente dimostrata 
con idonea documentazione contabile. 

In relazione a quanto espresso, nella stessa comunicazione del 19 giugno 2015 l’Area Sport e 
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Tempo Libero comunicava che si sarebbe riservata di verificare la sussistenza dei presupposti 
sopra elencati in rapporto a quanto richiesto con la citata lettera pervenuta il 27 maggio 2015; si 
impegnava inoltre, qualora da parte del Comitato Regionale fossero state trasmesse 
documentazioni contabili a corredo dell’elenco delle spese inserito nella lettera stessa, ad 
effettuare un esame rigoroso ed analitico delle documentazioni stesse. Tale esame sarebbe stato 
effettuato al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi che – qualora riscontrati – potessero 
eventualmente consentire alla Civica Amministrazione di riconoscere, con idonei provvedimenti, 
un credito a favore del Comitato stesso tale da ridurre l’entità del debito da esso contratto in virtù 
dell’uso degli spazi assegnati presso l’impianto Palazzo del Nuoto per il periodo dal 1° settembre 
2014 al 29 marzo 2015 con gli atti dirigenziali sopra menzionati. 

Si richiedeva pertanto al Comitato Regionale di trasmettere copia delle documentazioni 
contabili in proprio possesso riferite alle spese sostenute in relazione all’utilizzo degli spazi 
dell’impianto sportivo per il periodo indicato, allo scopo di consentire all’Area Sport e Tempo 
Libero l’esame delle documentazioni stesse sulla base dei criteri enunciati. 

Con la medesima lettera prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in data 19 giugno 2015 si comunicava 
al Comitato Regionale, considerato l’obbligo per l’amministrazione procedente, disciplinato 
dall’art. 10 comma 1 lettera b) della legge del 7 agosto 1990, n. 241, di valutare memorie scritte e 
documenti che siano stati eventualmente presentati, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, la 
sospensione temporanea, a seguito del ricevimento della comunicazione pervenuta in data 27 
maggio 2015, dell’iter finalizzato al recupero del debito cui si riferisce la comunicazione di diffida 
ad adempiere inviata in data 10 aprile 2015; per le medesime ragioni si comunicava inoltre il rinvio 
della definizione delle prerogative della Città in merito alla questione in argomento all’esito delle 
verifiche da effettuarsi sulla base delle documentazioni che ad essa sarebbero state eventualmente 
presentate, con riserva di ogni diritto, ragione ed azione consentita dalla legge per tutelare gli 
interessi della Città stessa. 

Con successiva comunicazione inviata in data 8 luglio 2015, prot. in arrivo n. 3466 – 4/80/6 
del 9 luglio 2015, in risposta alla sopra citata nota trasmessa il 19 giugno 2015, la Federazione 
Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta trasmetteva all’Area Sport e 
Tempo Libero i giustificativi delle spese sostenute dalla stessa, per il periodo dal 1° settembre 
2014 al 31 marzo 2015, per la gestione del Palazzo del Nuoto e per il rispetto delle prescrizioni 
imposte dalla Prefettura di Torino per lo svolgimento di manifestazioni, per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 204.939,56, oltre a giustificativi relativi a spese di analoga natura riferite 
al periodo dal 1° settembre 2013 al 31agosto 2014 che, in quanto appunto relativi ad un periodo 
differente rispetto a quello in argomento, non possono essere tenuti in considerazione in funzione 
di eventuali riduzioni di importi oggetto di debito. 

In risposta alla nota di cui al capoverso precedente, l’Area Sport e Tempo Libero, con lettera 
prot. n. 4351 – 4/80/6 inviata in data 17 settembre 2015, forniva alla Federazione un primo parziale 
riscontro in esito alla verifica effettuata sulle documentazioni contabili trasmesse dalla 
Federazione stessa, comunicando peraltro che il completamento dell’attività di verifica delle 
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documentazioni stesse richiedeva la trasmissione di ulteriori informazioni e documentazioni, ed 
inoltre precisando che il riconoscimento di qualsivoglia importo a titolo di riduzione dei debiti 
maturati dal Comitato stesso in relazione al pagamento delle tariffe d’uso per il periodo dal 1° 
settembre 2014 al 29 marzo 2015, indipendentemente dagli esiti della verifica in atto, sarebbe 
stato subordinato all’approvazione di apposito provvedimento deliberativo da parte della 
competente Giunta Comunale 

Nel merito, delle singole tipologie di appartenenza delle documentazioni di spesa trasmesse 
in allegato alla comunicazione dell’8 luglio 2015 di cui sopra, nella lettera del 17 settembre 2015 
si indicavano i primi riscontri emersi dal relativo esame, che si riportano nelle note seguenti: 
− con riferimento alle spese per i collaboratori per il presidio dell’impianto e per il presidio 

della Croce Rossa Italiana in occasione di manifestazioni, è stato precisato che le spese 
sostenute risultano strettamente funzionali allo svolgimento di manifestazioni promosse e 
organizzate dal Comitato Regionale, e pertanto ad attività connesse ad interessi propri della 
Federazione ed organizzate con autonomia organizzativa a proprio vantaggio, ovvero 
estranee alle attività funzionali alla gestione ordinaria dell’impianto. È stato inoltre chiarito 
che tali attività, nonché tutte le spese ad esse relative, sono pertanto da annoverarsi tra quelle 
a cura e a carico dei soggetti organizzatori di manifestazioni presso gli impianti a gestione 
diretta assegnati al Servizio Sport o alle Circoscrizioni, cui, pertanto, non possono essere 
richiesti rimborsi riferiti alle spese stesse; 

− con riferimento al presidio dei Vigili del Fuoco in occasione di manifestazioni, è stato 
precisato che si rendeva necessario acquisire ulteriori elementi di informazione, anche 
presso la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica della Città, allo scopo di chiarire 
se le attività in oggetto, nonché  tutte le spese ad esse relative, possano essere inserite tra 
quelle annoverabili a carico della Città, e pertanto tali da consentire una riduzione, in via di 
compensazione, dell’ammontare degli importi; 

− con riferimento alle spese generali per la gestione dell’impianto nel periodo considerato, 
sono state formulate nella comunicazione di cui sopra osservazioni riguardanti le varie 
tipologie di pezze giustificative consegnate, quali emerse dall’attività di verifica effettuata, 
in termini di primo riscontro di ammissibilità, di non ammissibilità o di ammissibilità 
condizionata, richiedendo in particolare al Comitato Regionale di far pervenire all’Area 
Sport e Tempo Libero integrazioni documentali ed ulteriori informazioni, in funzione del 
completamento delle operazioni di verifica di cui sopra. 

 A fronte delle osservazioni e delle richieste di integrazioni documentali formulate con la 
sopra citata comunicazione del 17 settembre 2015, la Federazione inviava lettera di risposta in data 
21 settembre 2015 (prot. in arrivo n. 4460 – 4/80/6 del 22 settembre 2015), contenente indicazioni 
più dettagliate rispetto a quelle precedentemente fornite in relazione ad alcune delle tipologie di 
spesa evidenziate, e trasmetteva inoltre le documentazioni in proprio possesso riferite alle 
attestazioni di avvenuto pagamento, sotto forma di copia dei relativi bonifici bancari effettuati, a 
fronte delle singole spese sostenute. Con la stessa lettera comunicava altresì – in risposta ad 
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apposita richiesta – l’importo, pari ad Euro 55.063,00, degli introiti realizzati derivanti dalla 
vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti in relazione all’attività di nuoto libero nel 
periodo considerato dal 1° settembre 2014 al 31 marzo 2015. 
 Contestualmente all’invio di tale comunicazione si svolgeva, in data 22 settembre 2015, un 
incontro presso la sede dell’Area Sport e Tempo Libero durante il quale la Federazione forniva 
ulteriori indicazioni analitiche in merito alla natura delle varie tipologie di spesa sostenute. 
 Sulla base delle documentazione pervenute dal Comitato Regionale della Federazione con la 
sopra citata comunicazione del 21 settembre 2015, ad integrazione di quelle già precedentemente 
trasmesse ed a titolo di ulteriore chiarimento in merito alla natura delle spese documentate, l’Area 
Sport e Tempo Libero proseguiva l’attività di verifica per definire la corretta quantificazione degli 
importi che avrebbero potuto essere riconosciuti in funzione di una eventuale riduzione 
dell’ammontare del debito maturato. Con comunicazione prot. n. 5133 – 4/80/6 del 27 ottobre 
2015 si forniva pertanto ulteriore e più analitico riscontro al Comitato Regionale, ribadendo che il 
riconoscimento di qualsivoglia importo a titolo di riduzione dei debiti maturati dallo stesso in 
relazione al pagamento delle tariffe d’uso del Palazzo del Nuoto per il periodo dal 1° settembre 
2014 al 29 marzo 2015, indipendentemente dagli esiti delle verifiche in atto, sarebbe stato 
subordinato all’approvazione di apposito provvedimento deliberativo.  
 Nel merito delle singole voci evidenziate nei prospetti “Dettaglio documenti spesa” 

trasmessi con la citata comunicazione prot. n. 3466 – 4/80/6 del 9 luglio 2015 e con la 
successiva prot. n. 4460 – 4/80/6 del 22 settembre 2015, si fornivano gli elementi risultanti 
dalle verifiche fino ad allora effettuate, che si riassumono nelle note seguenti: 

− con riferimento alle spese per i collaboratori per il presidio dell’impianto e per il presidio 
della Croce Rossa Italiana in occasione di manifestazioni, è stato ribadito definitivamente, 
a conferma di quanto già espresso con la precedente comunicazione prot. n. 4351 – 4/80/6 
inviata in data 17 settembre 2015, che le spese sostenute risultano strettamente funzionali 
allo svolgimento di manifestazioni promosse e organizzate dal Comitato Regionale, e 
pertanto ad attività connesse ad interessi propri del Comitato stesso e gestite con autonomia 
organizzativa a proprio vantaggio, ovvero estranee alle attività funzionali alla gestione 
ordinaria dell’impianto. Si è quindi chiarito che tali attività, nonché tutte le spese ad esse 
relative, sono pertanto da annoverarsi tra quelle a cura e a carico dei soggetti organizzatori 
di manifestazioni presso gli impianti a gestione diretta assegnati al Servizio Sport o alle 
Circoscrizioni, cui, pertanto, non possono essere richiesti rimborsi riferiti alle spese stesse; 

− con riferimento al presidio dei Vigili del Fuoco in occasione di manifestazioni, è stato 
chiarito che le spese relative a tale presidio, alla stessa stregua di quelle di cui al punto 
precedente, risultano strettamente funzionali allo svolgimento di manifestazioni promosse e 
organizzate dal Comitato Regionale, e pertanto ad attività connesse ad interessi propri del 
Comitato stesso e gestite con autonomia organizzativa a proprio vantaggio, ovvero estranee 
alle attività funzionali alla gestione ordinaria dell’impianto; che pertanto tali attività, nonché 
tutte le spese ad esse relative, sono da annoverarsi tra quelle a cura e a carico dei soggetti 
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organizzatori di manifestazioni presso gli impianti a gestione diretta assegnati al Servizio 
Sport o alle Circoscrizioni, cui, pertanto, non possono essere richiesti rimborsi riferiti alle 
spese stesse; 

− con riferimento alle spese generali per la gestione dell’impianto, è stato fornito un riscontro 
più analitico rispetto a quello presentato nella citata precedente lettera inviata in data 
17 settembre 2015 in merito all’ammissibilità delle n. 100 pezze giustificative presentate, 
attraverso l’indicazione delle osservazioni in merito a ciascuna di esse, quali emerse 
dall’attività di verifica effettuata, nelle note di un prospetto allegato alla comunicazione 
stessa, che si allega al presente provvedimento (all. 1). In particolare: 
- per quanto attiene alle pezze giustificative numerate da 1 a 93, nello stesso prospetto 

sono state riportate le indicazioni riferite all’esito delle verifiche in termini di 
ammissibilità, di parziale ammissibilità o di inammissibilità di ciascuna di esse; si 
precisa che le documentazioni contabili ritenute totalmente o parzialmente ammissibili 
sono riferite a spese sostenute per le seguenti funzioni, sinteticamente elencate: 
acquisto di prodotti chimici, analisi chimiche e batteriologiche, manutenzione di 
impianti, macchinari e attrezzature, acquisto di materiale sanitario e di infermeria, 
pulizia e sanificazione, custodia e vigilanza dell’impianto, acquisto di materiali di 
consumo, pagamento tassa rifiuti urbani;  

- per quanto attiene alle pezze giustificative numerate da 94 a 100, fatture emesse dalla 
Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. in relazione ai contratti di 
somministrazione per la fornitura di lavoro temporaneo degli operatori in servizio 
presso l’impianto, sono state fornite le seguenti indicazioni: 
1. le spese relative ai compensi corrisposti ad un’operatrice addetta all’attività di 

cassiera, in quanto riferite ad attività svolte nell’interesse del Comitato Regionale 
assegnatario dell’impianto e non ad attività svolte per consentire il funzionamento 
dell’impianto sono state giudicate non ammissibili ai fini del riconoscimento di una 
riduzione dell’ammontare degli importi tariffari dovuti; 

2. in merito alle spese relative ai compensi corrisposti ad altri quattro operatori, si è 
precisato che quelle specificamente riferite alle attività di assistenza al nuoto libero 
non possono essere riconosciute come ammissibili in quanto gli importi tariffari 
posti in carico al Comitato Regionale nei singoli atti di assegnazione di spazi 
trasmessi per il periodo di riferimento sono stati calcolati in applicazione dell’ art. 
4, comma 1), lettera a) del vigente Regolamento n. 168 per gli impianti e i locali 
sportivi comunali, che autorizza una riduzione tariffaria nella misura “del 35% 
sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario si assuma l'onere, con 
l'impiego dei propri assistenti bagnanti, nel numero previsto dalla normativa 
vigente, della vigilanza sulle attività di vasca praticate nelle corsie assegnate”, e 
pertanto già in misura ridotta.  
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Peraltro, nella lettera prot. n. 150/15 – MS/lv trasmessa il 21 settembre 2015 lo 
stesso Comitato Regionale aveva comunicato, con riferimento alle spese sostenute 
per acquisire i servizi forniti dalla Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro 
S.p.A., che le persone impiegate nell’ambito di tali servizi svolgevano attività di 
controllo acque, addetti sala macchine, manutenzione ordinaria impianto e 
assistenza bagnanti, nonché presidio ingresso e cassa; 
Considerato che nelle copie dei contratti di lavoro riferiti alle attività degli operatori 
trasmesse dal Comitato Regionale è indicato, quale profilo professionale degli 
operatori stessi, quello di “Capovasca con coordinazione istruttori / assistenti 
bagnanti”, nella lettera  inviata il 27 ottobre 2015 si è rilevato che, qualora 
l’articolazione delle mansioni svolte dagli operatori in discorso comprenda 
unicamente attività di istruttori e di assistenti bagnanti o funzioni di coordinamento 
delle stesse, come la declaratoria del profilo indica, le spese di cui sopra non 
potrebbero essere considerate ammissibili ai fini del riconoscimento di una 
riduzione dell’ammontare degli importi tariffari dovuti, poiché tali mansioni sono 
riferite ad attività svolte nell’interesse dell’assegnatario dell’impianto e non ad 
attività svolte per consentire il funzionamento dell’impianto stesso; si è inoltre 
rilevato che qualora, invece, sussistano evidenze documentali tali da dimostrare che 
le mansioni affidate agli operatori comprendono anche attività necessarie per 
garantire il funzionamento dell’impianto, le spese sostenute, limitatamente 
all’acquisizione di servizi per l’esecuzione di queste ultime attività, potrebbero 
essere considerate ammissibili ai fini del riconoscimento di una riduzione 
dell’ammontare degli importi tariffari dovuti, consistendo in spese necessarie per 
sopperire alla carenza di risorse da parte dell’Amministrazione Comunale per 
consentire lo svolgimento dell’attività presso l’impianto stesso. 
Sulla base delle osservazioni di cui ai punti precedenti, con la nota prot. n. 5133 – 
4/80/6 del 27 ottobre 2015 si è pertanto formalmente comunicato che non risultava 
ancora possibile effettuare una valutazione attendibile in merito alla sussistenza, 
all’interno dell’ammontare complessivo delle spese sostenute per i contratti di 
somministrazione con la Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A., di 
importi ammissibili ai fini del riconoscimento di una riduzione dell’ammontare 
degli importi tariffari dovuti; si è inoltre richiesto di fornire ulteriori 
documentazioni o chiarimenti, tali da consentire di effettuare tale valutazione in 
maniera corretta e rigorosa. 

 In risposta alla richiesta formulata nella citata comunicazione prot. n. 5133 – 4/80/6 del 
27 ottobre 2015, i cui contenuti sono stati ampiamente riportati nelle note precedenti, con lettera 
pervenuta in data 27 novembre 2015, prot. n. 5765 – 4/80/6 la Federazione Italiana Nuoto – 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta forniva documentazioni in merito al servizio svolto 
dal personale in forza presso l’impianto Palazzo del Nuoto nel periodo in argomento dal 
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1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, allegando all’uopo apposita comunicazione predisposta dalla 
Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A., titolare dei contratti di lavoro degli operatori 
stessi in regime di somministrazione. 
 Nella comunicazione stessa si dichiarava che gli operatori di cui sopra (in numero di quattro, 
ovvero con esclusione dell’operatrice addetta alla cassa) durante le ore di apertura al pubblico 
(nuoto libero) hanno svolto mansioni di assistenza bagnanti e durante il resto della giornata 
lavorativa mansioni necessarie a garantire il regolare funzionamento dell’impianto, ovvero opere 
di manutenzione ordinaria della struttura, operazioni di trattamento acqua e attività di addetti alla 
sala macchine. 
 Con successiva comunicazione pervenuta il 30 novembre 2015, prot. n. 5784 – 4/80/6, la 
Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in risposta ad 
apposita richiesta pervenuta dal Dirigente dell’Area Sport e Tempo Libero, ha comunicato che 
l’introito derivante dall’affitto vasche concesso dalla Federazione stessa a varie Società sportive è 
risultato pari ad Euro 130.861,00 per il periodo considerato dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 
2015.  
 Sulla base del complesso delle informazioni e delle documentazioni raccolte attraverso le 
comunicazioni trasmesse, nonché dei chiarimenti acquisiti attraverso gli incontri ed i colloqui 
intercorsi con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, è 
stato effettuato il conteggio degli importi che possono essere riconosciuti a titolo di 
compensazione dei debiti relativi agli importi tariffari per l’assegnazione in uso del Palazzo del 
Nuoto per il periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, a fronte di spese sostenute dalla 
Federazione stessa per sopperire alla carenza di risorse che ha impedito all’Amministrazione di 
assicurare la totalità dei servizi necessari per il funzionamento dell’impianto stesso nel medesimo 
periodo. 
 Tale conteggio ha fornito i riscontri che si espongono in forma articolata nelle note seguenti: 
1. l’importo tariffario complessivo da corrispondersi è calcolato nella misura di 

Euro 139.136,66, come modificato rispetto ai precedenti conteggi con l’aggiunta 
dell’ammontare di Euro 101,19 a seguito della correzione di un errore di calcolo 
precedentemente occorso; 

2. l’importo delle spese generali necessarie per il funzionamento dell’impianto sostenute dalla 
Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta nel periodo 
considerato, quali già indicate come riconoscibili a titolo di compensazione nella citata 
comunicazione prot. n. 5133 – 4/80/6 del 27 ottobre 2015 inviata alla Federazione stessa, 
risulta pari ad Euro 57.076,84 (sulla base delle documentazioni contabili presentate ed a 
prescindere dalle spese riferite al personale operante presso l’impianto); 

3. l’importo delle spese sostenute dalla stessa Federazione per il personale operante presso 
l’impianto nel periodo considerato, sulla base delle documentazioni contabili presentate, 
risulta pari ad Euro 92.409,55; 
presso l’impianto hanno prestato servizio n. 5 operatori ed una di questi è stata addetta alle 
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mansioni di cassiera, ovvero con mansioni riferite ad attività svolte nell’interesse del 
Comitato Regionale assegnatario dell’impianto e non ad attività svolte per consentire il 
funzionamento dell’impianto; pertanto le spese relative all’acquisizione dei servizi prestati 
da tale operatrice sono state giudicate non ammissibili ai fini del riconoscimento di una 
riduzione dell’ammontare degli importi tariffari dovuti; 
poiché dalle documentazioni pervenute non è possibile determinare con precisione 
l’ammontare delle spese sostenute dalla Federazione per l’acquisizione dei servizi di 
ciascuno degli operatori attraverso contratto di somministrazione (in considerazione di 
eventuali differenze esistenti in termini di compenso orario e di articolazione del profilo 
orario), si è determinato che le spese relative ai quattro operatori addetti a mansioni varie, 
con esclusione dell’operatrice addetta alla cassa, siano pari a quattro quinti (80%) del totale, 
ovvero ad Euro 73.927,64; 

4. la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, durante il 
periodo considerato dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015 di assegnazione in uso 
dell’impianto, ha realizzato introiti per lo svolgimento delle attività organizzate presso lo 
stesso. 
Sulla base di quanto formalmente comunicato dalla Federazione stessa, tali introiti 
ammontano complessivamente ad Euro 206.139,00, secondo il seguente dettaglio: 
- Euro 55.063,00 per la vendita di biglietti e abbonamenti per le attività di nuoto libero 

(lettera sopra citata prot. n. n. 4460 – 4/80/6 del 22 settembre 2015); 
- Euro 130.861,00 per l’affitto vasche a Società sportive (lettera sopra citata prot. n. 

5784 – 4/80/6 del 30 novembre 2015); 
- Euro 20.215,00, pari al 10% dell’incasso al lordo di IVA e al netto dei diritti SIAE, 

quale risultante dal bordereau trasmesso con comunicazione prot. n. 5092 – 4/80/6, 
con riferimento all’incontro Italia – Croazia valido per la World League di Pallanuoto 
maschile (importo tariffario determinato secondo quanto previsto dall’atto di 
assegnazione prot. n. 253 – 4/80/6 del 20 gennaio 2015); 

5. in considerazione del fatto che l’attività esercitata presso l’impianto dalla Federazione in 
regime di assegnazione in uso di spazi ha prodotto gli introiti a favore della stessa indicati al 
precedente punto 4. nella misura di Euro 206.139,00, ed in relazione specifica all’anomalia 
generata dal fatto che gli introiti stessi sono stati incamerati dal soggetto assegnatario 
anziché dalla Città proprietaria, peraltro in un regime di gestione in cui la Città stessa è stata 
impossibilitata a garantire una parte consistente delle risorse necessarie per il funzionamento 
del Palazzo del Nuoto, è stata operata una valutazione di carattere equitativo in merito 
all’importo di Euro 73.927,64, indicato al precedente punto 3., relativo alle spese sostenute 
dalla stessa Federazione per il personale operante presso l’impianto per l’esecuzione di 
mansioni in parte funzionali allo svolgimento di attività organizzate nell’interesse del 
soggetto assegnatario, in parte necessarie per garantire il funzionamento stesso e l’apertura 
dell’impianto. Tale valutazione, in assenza di parametri oggettivi tali da consentire una 
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puntuale suddivisione percentuale tra le due componenti sopra individuate dell’attività 
svolta dal personale operante presso l’impianto, ha condotto all’individuazione della misura 
percentuale del 60%, definita appunto in termini equitativi, per cui moltiplicare l’importo 
suddetto di Euro 73.927,64 ai fini dell’individuazione di un ammontare riconoscibile in 
funzione di una riduzione dei debiti maturati dalla Federazione, in relazione specifica alle 
spese sostenute per il personale, ovvero all’ammontare di Euro 44.356,58; 

6. sulla base delle indicazioni di cui sopra è stato pertanto ridefinito nei termini seguenti 
l’ammontare degli importi tariffari dovuti dalla Federazione alla Città, in considerazione 
della riduzione del debito maturato in conseguenza del riconoscimento della necessità di 
compensare parte delle spese sostenute dalla Federazione stessa per lo svolgimento delle 
attività presso il Palazzo del Nuoto nel periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015:  
Euro 139.136,66 (importo del debito quale indicato al punto 1.) - 
Euro 57.076,84 (importo indicato al punto 2.)    - 
Euro 44.356,58 (importo indicato al punto 5.)    = 
--------------------------------------------------------------------------- 
Euro 37.703,24 (importo del debito residuo dopo la riduzione) 

 
Alla luce di tutto quanto indicato ai punti precedenti, con il presente provvedimento si 

approva pertanto la riduzione per l’importo di Euro 101.433,42 del debito, pari ad Euro 
139.136,66, relativo agli importi tariffari maturati nei confronti della Città dalla Federazione 
Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo Palazzo del Nuoto di via Filadelfia 73 per il periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 
2015, e pertanto la definizione del debito residuo nella misura di Euro 37.703,24. 

Si dà mandato ai competenti Uffici dell’Area Sport e Tempo Libero di attuare le procedure 
per il recupero del debito di cui sopra, le quali sono state sospese in armonia con quanto previsto 
dall’art. 10, comma 1, lettera b), della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, come formalmente 
comunicato alla Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con 
nota prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in data 19 giugno 2015, con la quale si dava atto del rinvio della 
definizione delle prerogative della Città in merito alla questione in argomento all’esito delle 
verifiche ancora da effettuarsi. L’approvazione del presente provvedimento, la quale rappresenta, 
in coerenza con quanto indicato nella sopra citata comunicazione prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in 
data 19 giugno 2015 ed in altre successive, il presupposto indispensabile per la determinazione 
dell’importo a credito dell’Amministrazione per l’assegnazione in uso del Palazzo del Nuoto nel 
periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, costituisce anche, nel rispetto di quanto previsto 
dalla citata Legge n. 241 del 1990, chiusura del procedimento avviato per il recupero di tale credito 
e sospeso nei termini sopra illustrati.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

Si dà atto che tutte le comunicazioni e le documentazioni cui si è fatto riferimento nei 
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capoversi precedenti sono conservate agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.    

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 
 
1) di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, la 

riduzione per l’importo di Euro 101.433,42 del debito, pari ad Euro 139.136,66, relativo agli 
importi tariffari maturati nei confronti della Città dalla Federazione Italiana Nuoto - 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzo 
del Nuoto di via Filadelfia 73 per il periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, e 
pertanto la definizione del debito residuo nella misura di Euro 37.703,24; 

2) di dare mandato ai competenti Uffici dell’Area Sport e Tempo Libero di attuare le procedure 
per il recupero del debito di cui al precedente punto 1), le quali sono state sospese in armonia 
con quanto previsto dall’art. 10, comma 1 lettera b) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, 
come formalmente comunicato alla Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta con nota prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in data 19 giugno 2015, con 
la quale si dava atto del rinvio della definizione delle prerogative della Città in merito alla 
questione in argomento all’esito delle verifiche ancora da effettuarsi; 

3) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento, la quale rappresenta, in 
coerenza con quanto indicato nella comunicazione prot. n. 3132 – 4/80/6 inviata in data 19 
giugno 2015 ed in altre successive, il presupposto indispensabile per la determinazione 
dell’importo a credito dell’Amministrazione per l’assegnazione in uso del Palazzo del Nuoto 
nel periodo dal 1° settembre 2014 al 29 marzo 2015, costituisce anche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge n. 241 del 1990, chiusura del procedimento avviato per il recupero di 
tale credito e sospeso nei termini illustrati nella parte narrativa; 

4) 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 
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approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

L’Assessore allo Sport 
e al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
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(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 dicembre 2016.                     
    



















