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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
 
 
     
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 
PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO CITTADINE. AVVIO E SVOLGIMENTO CORSI FINO A DICEMBRE 
2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00 IVA COMPRESA SE DOVUTA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 
  Con  deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016, (mecc. 2016 
01502/024), la Città approvava il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e l’allegata 
Relazione Previsionale e Programmatica che prevedeva, tra le altre cose, la programmazione e 
la realizzazione di progetti sportivo-didattici destinati agli alunni delle scuole primarie  e 
secondarie di primo grado cittadine per l’anno scolastico 2016/2017. 

Tale iniziativa si propone di perseguire obiettivi didattici, attraverso i quali la pratica 
sportiva diviene momento di crescita non solo dal punto di vista tecnico-sportivo, inserito nel 
contesto delle attività curriculari scolastiche, ma assume una connotazione più ampia per la sua 
funzione educativa, in quanto permette ai giovani allievi di apprendere attraverso il movimento 
la capacità di rappresentazione del proprio io corporeo, per procedere così allo sviluppo di vere 
e proprie abilità psico-motorie. 

Per tali motivi i progetti denominati  “Gioca per Sport” e “Corsi di Nuoto al mattino” per 
le classi della scuola primaria e “A Scuola per Sport” per le classi della scuola secondaria di 
primo grado riscuotono da sempre un notevole apprezzamento da parte degli insegnanti, degli 
allievi e delle famiglie,  costituendo il  migliore riconoscimento della qualità di un servizio 
offerto sempre in assoluta corrispondenza dei diversi bisogni psicofisici degli alunni in età 
evolutiva e con la massima attenzione per il coinvolgimento di tutti gli alunni disabili, 
prevedendo in tal caso l’intervento di un ulteriore istruttore in rapporto 1/1 per ogni alunno 
disabile. 

Alla luce di quanto sopra riportato, l’Area Sport e Tempo Libero ha ritenuto necessario 
esperire procedure mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 17 comma 1 del Regolamento n. 357 per la disciplina dei contratti da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento, distinte per le diverse tipologie di progetto. 

Per il  progetto “Corsi di Nuoto al mattino” gli affidatari dei servizi sono stati individuati 
invitando ad aderire gli Enti di Promozione Sportiva e/o le Società Sportive 
concessionarie/gestori dei singoli impianti natatori cittadini che per le finalità statutarie e per 
organizzazione interna risultano in grado di soddisfare al  meglio le richieste progettuali della 
Città. 

I suddetti soggetti hanno infatti la completa gestione degli impianti sportivi in argomento 
e sono assoggettati all’obbligo e agli oneri generalmente previsti nelle singole convenzioni, tra 
questi il promuovere e garantire contenuti e finalità sociali oltre che mettere a disposizione 
della Civica Amministrazione e delle scuole cittadine i complessi sportivi per corsi, 
manifestazioni ed eventi, incluse le attività rivolte ai disabili. 

Per quanto attiene all’organizzazione e alla conduzione dei corsi previsti dai progetti 
sportivi di avviamento allo sport nell’ambito delle iniziative “Gioca per Sport” e “A Scuola per 
sport” sopra citate,  si è  ritenuto di avvalersi della specifica competenza tecnica di circa venti 
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Federazioni Sportive Nazionali, ognuna, come tale, soggetto unico riconosciuto dal CONI di 
promozione, ai massimi livelli, della propria disciplina sportiva ed in grado di rispondere ai 
contenuti e alle finalità del progetto trattato, con la messa a disposizione di istruttori qualificati 
e di programmi educativo-sportivi consolidati.  

Ogni Federazione sportiva nazionale  è retta infatti da norme statutarie e regolamentari 
che sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva 
da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, svolgendo l’attività 
sportiva in armonia altresì con le deliberazioni e gli indirizzi del  Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO)  e del CONI.   

Inoltre, l’affidamento a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva  risponde a criteri di 
economicità , visto il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013 
all’interpello 901-202/2013 - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’interpretazione 
dell’art. 10 comma 1 del D.P.R n. 633 del 1972 e s.m.i., con la conferma dell’esenzione della 
corresponsione dell’I.V.A. per tali attività. 
 Ogni sport proposto attraverso i corsi offerti dalla Città si propone di perseguire obiettivi 
didattico-sportivi attraverso i quali, anche con modalità ludiche, potranno essere acquisite le 
tecniche di base che caratterizzano ogni disciplina, costituendo per gli alunni momento di 
crescita non solo dal punto di vista tecnico-sportivo, idoneo ad arricchire la programmazione 
scolastica curriculare, ma anche educativo, nell’apprendimento delle regole e del rispetto per il 
prossimo. 

Anche per l’anno scolastico 2016/2017, l’offerta di cicli di n. 10 lezioni per ogni 
disciplina sportiva, con cadenza settimanale per ciascuna classe, da svolgersi  nelle fasce orarie 
mattutine presso gli istituti scolastici richiedenti o presso gli impianti natatori comunali nel caso 
del nuoto,  ha riscosso numerosissime adesioni, ammontanti a n. 810 classi delle scuole 
primarie per n. 9.373 ore di lezione (nuoto compreso) e  n. 857 classi  di scuole secondarie di 
primo grado per n. 7.871 ore di lezione, destinate ad oltre 39.000 studenti. 

Tutti i progetti saranno articolati nell’intero anno scolastico 2016/2017; i corsi devono 
avere  inizio già nel primo quadrimestre dell’anno scolastico al fine di ultimare il proprio 
percorso nel successivo quadrimestre per portare a compimento l’intero programma  didattico- 
sportivo e non vanificare così la valenza educativa delle proposte sportive rivolte agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine ed inserite nella programmazione 
dell’offerta formativa (P.O.F.) degli istituti scolastici richiedenti.  

 In osservanza dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con singole determinazioni 
dirigenziali, preliminari all’avvio delle procedure di cui sopra, si è proceduto all’individuazione 
degli elementi essenziali dei capitolati, che sono stati inseriti nelle lettere d’invito, approvate 
con i provvedimenti stessi e successivamente inviati agli operatori economici sopra indicati. 

 In risposta alle lettere di invito sono pervenute le istanze di partecipazione per i progetti:  
- per le scuole primarie: 

“Gioca per sport” – Avviamento allo Sport per le classi III, IV e V; 
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“Corsi di nuoto” per l’intero ciclo; 
- per l’intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado: 

“A Scuola per Sport” – Avviamento allo Sport. 
Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario approvare, secondo le modalità di 

espressione della volontà di procedere, quali indicate dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 04192/024), approvata il 22 settembre 2016 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, la spesa per l’avvio e lo svolgimento fino a dicembre 2016 dei 
corsi relativi ai progetti sportivo-didattici destinati agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2016/2017, ammontante ad  Euro 11.500,00 
IVA compresa se dovuta.   

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 i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare, secondo le modalità di espressione della volontà di procedere quali 

indicate  dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04192/024), approvata 
il 22  settembre  2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, la spesa di Euro 11.500,00 
IVA  compresa dovuta per l’avvio e lo svolgimento dei corsi di lezione riferiti ai progetti 
scolastici sportivi della Città: 
- per le scuole primarie: 

“Gioca per sport” – Avviamento allo Sport per le classi III, IV, e V; 
“Corsi di nuoto” per l’intero ciclo; 

- per l’intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado: 
“A Scuola per Sport” – Avviamento allo Sport; 

2) di demandare al Dirigente del Servizio Gestione Sport dell’Area Sport e Tempo Libero 
l’approvazione degli affidamenti dei servizi di cui al precedente punto 1) e l’impegno 
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delle relative spese. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico ed è adottato nel rispetto della circolare n. 
2/2016 del 24 marzo 2016 dell’Area Appalti ed Economato; 

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,  
Tempo Libero e Spettacoli Viaggianti  

Roberto Finardi 
 
 
 

 
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. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 dicembre 2016. 
 

 
 
 
 

 


