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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE «BASEBALL» DI VIA PASSO BUOLE 
N. 96. RIMBORSO SPESE PER TAGLIO ERBA CON PAGAMENTO PARZIALE  
CANONE E UTENZE ALL`ASD TORINO 3006. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 
 Con determinazione dirigenziale del 13 settembre 2013 (mecc. 2013 43422/010) e 
successiva parziale rettifica con determinazione dirigenziale del 13 novembre 2014 
(mecc. 2014 05504/010), esecutiva dal 10 dicembre 2014, è stato preso atto dell’utilizzo 
dell’impianto sportivo “baseball” di via Passo Buole 96 da parte dell’ASD “Torino 3006” con 
contestuale approvazione della ricognizione dell’indennità di occupazione e delle spese delle 
utenze dovute alla Città, rispettivamente al Servizio Gestione Sport e al Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, per il periodo dal 22 ottobre 2010 fino al perfezionamento della 
nuova concessione dell’impianto stesso in seguito alla procedura di gara in corso di 
svolgimento. 
 Come contemplato nell’assegnazione temporanea scaduta e nelle determinazioni 
dirigenziali di cui sopra, la manutenzione ordinaria dell’impianto è a carico del gestore, 
rimanendo in carico alla Città il taglio dell’erba e la manutenzione straordinaria dell’impianto. 
 La Civica Amministrazione, vista l’impossibilità di sostenerne i costi, non ha potuto 
provvedere al taglio dell’erba, ma - a tal fine - ha concesso in comodato d’uso gratuito all’ASD 
“Torino 3006” un rullo compattatore, che il gestore ha ritenuto inadeguato in quanto di potenza 
insufficiente per il taglio della superficie da trattare.  
 Pertanto, con lettera del 14 dicembre 2015 prot. 6006, l’ASD “Torino 3006” ha richiesto 
alla Città il rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2015 per il taglio dell’erba 
dell’impianto e il noleggio del relativo trattore rasaerba. Tali spese sono state attestate con 
copie dei documenti fiscali di pagamento, presenti agli atti del Servizio Gestione Sport. 
 In seguito all’esame della documentazione fornita, sono state ritenute accoglibili le spese 
sostenute dall’ASD “Torino 3006” per un importo complessivo di Euro 10.474,25. 
 Con lettera del 10 ottobre 2016 prot. 6437 il Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori ha peraltro comunicato al Servizio Gestione Sport che il debito del gestore, per i costi 
delle utenze richieste per gli anni 2014 e 2015 e di quelle per l’anno 2016 già contabilizzate alla 
data di invio della lettera stessa, ammonta ad Euro 24.436,25.  
 Con lettera del 22 novembre 2016 prot. 5857, inoltre, il Servizio Gestione Sport ha 
inviato all’ASD “Torino 3006” la diffida di pagamento dell’indennità di occupazione pari ad 
Euro 717,00 comprensiva di IVA 22%, salvo conguaglio, riferita al periodo dal 22 marzo 2016 
al 21 settembre 2016 e ad Euro 508,00 comprensiva di IVA 22%, salvo conguaglio, inerente al 
periodo dal 22 settembre 2016 al 21 dicembre 2016, per un importo totale di Euro 1.225,00. 
 Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di riconoscere le spese per il taglio 
dell’erba sostenute dal gestore nell’anno 2015, provvedendo alla loro compensazione contabile 
con l’indennità di occupazione a carico del gestore per il periodo dal 22 marzo 2016 al 
21 dicembre 2016 e con i costi delle utenze a carico del gestore approvati dal Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, in seguito alle richieste di rimborso avanzate negli anni 2014 e 
2015.  
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 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della 
valutazione di impatto economico.  
 È stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’ASD “Torino 3006” concernente il rispetto 
del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (all. 1). 
    È 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 il rimborso all’ASD “Torino 3006”, gestore dell’impianto sportivo 

comunale sito in via Passo Buole 96, della somma di Euro 10.474,25, per le spese da esso 
sostenute nel corso dell’anno 2015 per il taglio dell’erba dell’impianto e il noleggio del 
relativo trattore rasaerba;  

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno e la liquidazione della 
spesa pari ad Euro 10.474,25 di cui al punto 1) - con imputazione ai fondi del Bilancio 
dell’anno 2016, codice di intervento 1060208, capitolo 55720/01 - che sarà oggetto di 
compensazione contabile di cassa: 
- per Euro 1.225,00 inerente all’indennità di occupazione a carico dell’ASD “Torino 

3006” per il periodo dal 22 marzo 2016 al 21 dicembre 2016; 
- per Euro 9.249,25 inerente ai costi delle utenze a carico dell’ASD “Torino 3006”, 

approvati dal Servizio Utenze e Contabilità Fornitori in seguito a richieste di 
rimborso avanzate negli anni 2014 e 2015. 

L’ASD “Torino 3006” provvederà all’assolvimento del debito residuo relativo alle spese 
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per le utenze, pari ad Euro 15.187,00, entro il 30 dicembre 2018, così come risulta da atto 
di impegno di pagamento rateale formalmente presentato in data 16 dicembre 2016 
dall’Associazione stessa al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori e 
conservato in copia agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero; 

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 

 
 
 

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. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      







