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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     75 

approvata il 5 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA 
FILADELFIA 205 (INTERNO PARCO RIGNON) - GESTIONE IMPIANTO DA PARTE 
DELL` ASSOCIAZIONE  BOCCIOFILA: L. FERRARIS - RICOGNIZIONE INDENNITA'  
DI OCCUPAZIONE  E ONERE DELLE UTENZE.  
 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012  n. mecc. 2012 04540/010, 
esecutiva dal 25 dicembre 2012, veniva approvato il Regolamento 295 avente per oggetto 
“Regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli Impianti Sportivi 
comunali”. 

L’art. 9 del citato regolamento, al punto 1. e 1.bis, indica nelle possibilità 
dell’Amministrazione Comunale e sulla base delle compatibilità economiche,  quella di 
predisporre le “bocciofile libere”  di un prefabbricato ad uso sede sociale con allacci alla rete 
dei pubblici servizi (utenze). 

In coerenza con quanto previsto dal suddetto art. 9, constatato che  all’interno del parco 
Rignon sono presenti da diversi anni alcuni giochi di bocce che sono stati utilizzati  da un 
Gruppo spontaneo di cittadini che, nel corso del tempo, hanno dato origine ad una associazione 
bocciofila  (bocciofila L. Ferraris), la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Servizio Grandi Opere, ha provveduto alla realizzazione di un  fabbricato ad uso bocciofila che, 
a seguito di tutte le verifiche di funzionalità ed acquisiti i pareri di conformità, con verbale del 
28 luglio 2016 prot. 10396/T6.50.11/3, è stato consegnato alle competenze di questa 
Circoscrizione. 

Constatato che all’atto della consegna della struttura l’associazione bocciofila L. 
Ferraris era già in possesso della stessa e ne era di fatto gestore, si è reso necessario, nelle more 
dell’approvazione dell’atto deliberativo che attribuirà in via definitiva la gestione sociale 
dell’impianto con una concessione quinquennale,  regolarizzare ed approvare in via provvisoria 
la gestione dell’impianto da parte dell’Associazione L. Ferraris  (Codice Fiscale 97553720018 
 con sede  fiscale in via Boston 96/27), dalla data di esecutività del presente atto sino e per tutto 
il periodo strettamente necessario all’espletamento della procedura relativa alla stipula della 
nuova concessione. 

La soluzione testé adottata,  cui questa Circoscrizione  ha dovuto dare corso in quanto la 
struttura era già occupata, garantirà un regolare svolgimento dell’attività sportiva presso 
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l’impianto sportivo in argomento e garantirà della custodia e vigilanza del medesimo.  

L’attuale gestore, con nota del  6 aprile 2017  prot. 4688 4.80.5, ha fatto pervenire 
richiesta di assumere la concessione per la gestione sociale in dell’impianto in argomento, così 
come previsto all’art. 6 comma 5 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi 
comunali n. 295. 

Per il predetto periodo sarà a carico dell’Associazione L. Ferraris il pagamento di 
un’indennità di occupazione calcolata annualmente in euro 52,00 oltre I.V.A. al 22%, pari a 
euro 11,44  per un totale di euro 63,44. Il canone sarà oggetto di aggiornamento annuale 
secondo l’indice ISTAT, e dovrà essere versato in un’unica rata anticipata presso l’Ufficio 
Cassa della Circoscrizione 2. 

I contratti di fornitura delle utenze, delle quali si specificano di seguito gli identificativi, 
saranno intestati all’Associazione L. Ferraris:  

- Utenza elettrica: n. utenza 21224922 - IT 020E00654515; 

- Fornitura riscaldamento: riscaldamento elettrico; 

-  Utenza idrica: al momento non è possibile indicare i dati dell’utenza idrica in quanto, 
non è avvenuto l’allaccio che sarà a carico del verde, mentre il contatore verrà posizionato dal 
concessionario con intestazione al 100%; 

Durante la concessione, l’onere relativo alle utenze, come previsto dal Regolamento della 
Città 295 art. 13 comma 1 lettera b) sarà ripartito come di seguito indicato: 

-  a carico del concessionario: 

-  20 % dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento 
relative alla parte sportiva dell’impianto; 

-  interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale 
riunioni;   

-   interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti; 

-  a carico della Città: 

- 80 % dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento 
relative alla parte sportiva dell’impianto. 

- Nelle more dell’approvazione dell’atto deliberativo che approva la concessione della 
struttura le utenze saranno in carico al concessionario al 100%.  

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto rimangono a carico del gestore.  

 Dalla data di sottoscrizione del verbale di constatazione, che verrà siglato tra le parti, 
l’assegnatario/gestore della struttura  risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento 
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del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le 
mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da 
qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi 
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione. 

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza delle 
attività o omissioni svolte nell’esercizio della concessione.  

L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per 
qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia 
obbligazione del gestore. 

L’Associazione  ha reso idonea dichiarazione in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 
6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, così come convertito nella Legge 122/2010, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. (all. 1) 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione  della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012, mecc. 2012 04257/008, esecutiva dal 14 agosto 2012 ed è stato 
acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così  come da 
validazione notificata  in data 20 luglio 2017.  (all. 2) 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegata dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico. (all. 3) 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012 conservata unitamente alla restante documentazione agli atti del Servizio Gestione 
Sport.  

 Si attesta che l’Associazione  A.S.D. Luigi Ferraris ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della delibera del C.C. mecc. 
201700883/024 del 30 marzo 2017 non ha pendenze di carattere amministrativo.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
   Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 
 

1) di approvare, al fine di garantire un regolare svolgimento dell’attività sportiva presso 
l’impianto sportivo comunale sito in via Filadelfia 205, nonché a garanzia della custodia 
e vigilanza del medesimo, la gestione dell’impianto da parte dell’Associazione A.S.D. 
Luigi Ferraris Codice Fiscale 97553720018 con sede in via Boston 96/27, dalla data di 
esecutività  del presente atto, per tutto il periodo strettamente necessario 
all’espletamento della procedura relativa all’approvazione della nuova concessione; 

 
2) di approvare la corresponsione alla Città da parte dell’Associazione A.S.D. Luigi 

Ferraris di un’indennità di occupazione, dalla data di esecutività del presente atto e fino 
all’espletamento della procedura relativa alla nuova concessione, calcolata annualmente 
in euro 52,00 oltre I.V.A. al 22% pari a euro 11,44  per un totale di euro 63,44. Tale 
indennità, oggetto di aggiornamento annuale secondo l’indice ISTAT, dovrà essere 
versata in rate in una unica rata anticipate all’Ufficio Cassa della circoscrizione 2;  

3) di dare atto che le somme corrispondenti al canone d’uso annuale di Euro 63,44  
verranno introitate come segue:  

 

Importo 
Anno  

Bilancio 
UEB COEL 

Capitolo/ 
Articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

63,44 2017 085 0000 19300/6 31/12/2017 3 100 02 
Descrizione capitolo/articolo: Proventi Centri sportivi – S.R.E. 

IVA/BOCCIOFILE 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
 
E. 3.01.02.01.006 

Proventi da impianti sportivi 

 

4) di confermare che, nel periodo strettamente necessario all’approvazione della 
concessione in gestione sociale della struttura oggetto del presente provvedimento,  le 
spese di utenze dell’impianto saranno a totale carico dell’Associazione (al 100%) 
A.S.D. Luigi Ferraris; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

6)   di dare atto che  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet  “amministrazione aperta”.  

 
   
 
Torino, 5 settembre 2017  LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dott.ssa Gabriella TETTI  

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





















