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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA` SPORTIVA PER LA TERZA ETA` PER 
IL PERIODO FINO AL 31/12/2017 PER EURO 20.400,00. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049) del 14 settembre 
2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici”  n. 373, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2016. Successivo provvedimento deliberativo del 13 settembre 2016 (mecc. 
2016 03946/010) , individuava le “Linee guida riferite alle Attività Sportive e del Tempo 
Libero” articolate nelle seguenti tre macroaree di riferimento: 

A. Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o sociale; 
B. Attività sportiva di base; 
C. Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina. 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2017 (mecc. 

2017 03161/107), esecutiva dal 17 agosto 2017, è stato approvato l’avviso per l’individuazione 
di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le attività legate alla promozione 
dell’attività sportiva per la terza età per il periodo fino al 31 dicembre 2017. L’avviso stesso è 
stato pubblicato sul sito telematico della Città, nella sezione tematica Sport e Tempo Libero. 

La suddetta deliberazione prevedeva che la valutazione dei progetti presentati in risposta 
all’avviso pubblico fosse operata da una Commissione appositamente istituita presso l’Area 
Sport e Tempo Libero; che la Commissione stessa, dopo aver giudicato l’ammissibilità delle 
istanze pervenute in risposta all’Avviso stesso, valutato le proposte progettuali allegate alle 
istanze ammesse secondo i criteri dettagliatamente elencati nell’Avviso medesimo, procedesse 
all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli elementi forniti dai richiedenti e 
provvedesse a comunicare all’Assessore allo Sport e al Tempo Libero i risultati delle 
valutazioni. 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 15 settembre 
2017 e che sono pervenute in totale n. 13 istanze, in coerenza con quanto previsto nella suddetta 
deliberazione (mecc. 2017 03161/107), con la determinazione dirigenziale (mecc. 
2017 43730/107), cron. n. 278, approvata il 20 settembre 2017, si è proceduto alla nomina dei 
membri della Commissione di cui sopra. La successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2017 43850/107), cronologico n. 317 approvata il 26 settembre 2017, prendeva atto della 
surroga di un componente della commissione in qualità di segretaria. 

In attuazione di quanto disposto con il citato provvedimento dirigenziale, la 
Commissione ha proceduto all’esame delle n. 13 istanze pervenute entro la scadenza del 15 
settembre 2017. La Commissione stessa ha proceduto successivamente alla valutazione dei n. 
13 progetti ammessi esprimendo i punteggi, attribuiti  sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso 
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03161/107) del 17 
agosto 2017. 

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, secondo le indicazioni riportate nei verbali 
conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, con la determinazione (mecc. 
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2017 44233/107), cron. n. 333, del 16 ottobre 2017 sono stati pertanto approvati gli esiti, quali 
indicati nel prospetto allegato (all.  1), formulati dalla Commissione tecnica istituita presso 
l’Area Sport e Tempo Libero in relazione a n. 13 progetti pervenuti in risposta all’Avviso per 
l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per l’attività sportiva 
per la Terza Età per il periodo compreso fino al 31 dicembre 2017, pubblicato in attuazione 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03161/107) del 3 agosto 2017, 
esecutiva dal 17 agosto 2017. Si è successivamente proceduto alla trasmissione all’Assessore 
allo Sport e al Tempo Libero delle risultanze delle valutazioni dei progetti di cui sopra, dando 
atto che, in armonia con quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del citato Regolamento n. 373, 
l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici erogabili in 
relazione ai progetti stessi saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta 
Comunale, tenendo conto delle valutazioni riportate e delle risorse effettivamente disponibili. 

Ai fini dell’individuazione dei progetti per i quali si ritiene opportuno approvare 
l’erogazione di una contribuzione economica, tra quelli presentati in risposta all’Avviso 
pubblicato, è stata elaborata ed applicata una metodologia comparativa, tale da prevedere per 
ogni singolo progetto un contemperamento tra il punteggio della valutazione espressa dalla 
Commissione tecnica istituita in seno all’Area Sport e Tempo Libero ed un elemento di 
valutazione sintetica formulato dall’Assessore allo Sport e al Tempo Libero. L’incrocio tra i 
due esiti, per ciascuno dei progetti oggetto di valutazione, in uno schema a matrice ha 
consentito di individuare, in funzione della definizione dell’importo di contribuzione, la misura 
percentuale cui commisurare l’importo richiesto dal soggetto, purché non superiore all’importo 
massimo erogabile quantificato in Euro 3.000,00 e non superiore all’80% del preventivo di 
spesa, come definito dall’art. 7 comma 1 del citato Regolamento n. 373 e come indicato nel 
prospetto allegato al presente provvedimento (all.  1-A). 

Alla luce delle risultanze sopra dettagliatamente illustrate, si intende con il presente 
provvedimento approvare, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373, i 
contributi di seguito indicati a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dei progetti 
riferiti ad attività ed iniziative dello Sport e del Tempo Libero presentati in risposta all’Avviso 
pubblico di cui alle note precedenti, raggruppati nelle macroaree previste nell’Avviso stesso. 

Macroarea A (Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o 
sociale) 
1. CFS S.S.D. a R.L. ha  presentato un progetto per l’attività di acqua gym e ginnastica dolce 

over 60 che si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017. Il progetto, di valore non 
unicamente sportivo ma anche di inclusione sociale e di valenza socio-aggregativa, è 
rivolto agli anziani over 60 e ha lo scopo di dare loro la possibilità di praticare attività 
sportive di base in piscina e in palestra. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 1.950,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
individuando quale beneficiaria CFS S.S.D. a R.L. con sede in Torino, via Carlo Capelli 
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n. 98, P.IVA 11515030010, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 7.530,00 e ad 
entrate pari ad Euro 3.300,00 (all.  2); 

2. A.S.D. “F. Marino/F.C.A./Unicorno Style” ha presentato il progetto denominato “Sport 
accessibile ed inclusivo 3” che si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017. Il progetto 
intende promuovere l’attività sportiva di base rivolta agli over 60, con finalità di 
promozione a tutela della salute e del benessere psicofisico e di prevenzione delle 
principali patologie legate alla sedentarietà. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge individuando quale beneficiaria A.S.D. “F. Marino/F.C.A./Unicorno Style con sede 
in Torino, Corso Taranto n. 104/B - C.F. 97551630011 – P.IVA 09295720016, a fronte 
di un preventivo di spesa pari ad Euro 4.000,00 e ad entrate pari ad  Euro 1.000,00 (all. 
3); 

3. A.P.D. De Coubertin ha presentato un progetto denominato “Il Tennis allunga la vita” che 
si svolge del 1° ottobre al 15 dicembre 2017. Il progetto prevede la predisposizione di  
corsi formativi dello sport del tennis rivolti alla terza età, con applicazione di attività 
motoria preatletica e di riscaldamento muscolare. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.125,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge individuando quale beneficiaria A.P.D. De Coubertin con sede in Torino, via 
Bellardi n. 96 - C.F.  97685440014 – P.IVA 10054920011, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 3.800,00 e ad entrate pari ad  Euro 800,00 (all. 4); 

4. ASD CUS Torino ha presentato un progetto denominato “Progetto ballo e danza Senior”, 
presso l’impianto CUS di via Artom, che si svolge da settembre a dicembre 2017, con 
possibilità di prosecuzione fino a maggio 2018. Il progetto prevede l’organizzazione di 
attività motorie musicali specifiche indirizzate alla fascia di età over 65 (liscio e balli da 
sala, danze popolari e folkloristiche, balli di gruppo, danze caraibiche, danza moderna), 
allo scopo di prevenire l’insorgere di patologie degenerative e di invecchiamento e 
migliorare il livello di benessere psico-fisico individuale. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge individuando quale beneficiario ASD CUS Torino  con sede in Torino, 
via Paolo Braccini n. 1, C.F. 80089820015 – P.IVA  05922830012, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 15.000,00 e ad entrate pari ad Euro 12.000,00 (all.  5); 

5. ASD CUS Torino ha presentato un progetto denominato ”Progetto benessere Senior 
Braccini” che si svolge da settembre a dicembre 2017, con possibilità di prosecuzione 
fino a maggio 2018. Il progetto prevede l’organizzazione di attività motorie musicali 
specifiche quali “pilates, yoga, poweryoga, difesa personale” indirizzate alla fascia di età 
over 65, a tutela della salute e del benessere psicofisico e di prevenzione delle principali 
patologie legate alla sedentarietà. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
individuando quale beneficiaria ASD CUS Torino, con sede in Torino, via Paolo Braccini 
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n. 1, C.F. 80089820015 – P.IVA  05922830012, a fronte di un preventivo di spesa pari ad 
Euro 15.000,00 e ad entrate pari ad  Euro 12.000,00 (all. 6) 

6. A.P.R.I. Onlus ha presentato un progetto denominato “Pilates per tutti” che si svolge da 
ottobre a dicembre 2017. Il progetto prevede l’attivazione di corsi di attività motoria a 
bassa intensità, quali il Pilates disciplina che non è solo fisica ma che coinvolge in modo 
indissolubile corpo e mente, rivolta a soggetti con disabilità sensoriale visiva, con 
l’obiettivo di abilitare tutti gli individui a partecipare ad una regolare attività fisica 
promuovendola come mezzo preventivo, di mantenimento, educativo e ludico-sportivo. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
1.125,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria A.P.R.I. 
Onlus  con sede in Torino, via Benvenuto Cellini n. 14 - C.F. 92012200017, a fronte di 
un preventivo di spesa pari ad Euro 5.248,00 e ad entrate pari ad Euro 2.248,00 (all. 7); 

7. Centro Europa 01  ha presentato un progetto denominato “ Non solo Sport” che si svolge 
da settembre a dicembre 2017. Il progetto prevede l’attivazione di corsi di Ginnastica 
dolce e ginnastica in acqua, rivolti alla fascia della Terza Età, con l’obiettivo di 
combattere la sedentarietà non solo con l’attività fisica, ma anche tramite l’aggregazione 
di inclusione sociale che continua oltre l’ora di attività motoria al di fuori degli impianti. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
1.125,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria Centro 
Europa 01 A.S.D. - con sede in Grugliasco (To), via Saverino Doppi n. 18 - C.F. 
97622950018 - P.IVA 08820010018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
7.460,00 e ad entrate pari ad Euro 2.100,00 (all. 8); 

8. DEC-CULT Associazione Culturale ha presentato un progetto denominato “Over 60 in 
movimento” che si svolge dal 16 settembre al 31 dicembre 2017. Il progetto consiste 
nell’organizzazione di eventi di attività ludico motoria, balli di coppia e di gruppo, rivolti 
agli over 60 per n. 3 pomeriggi e una serata all’insegna del divertimento, che si ripetono 
tutte le settimane negli stessi giorni e nelle stesse ore e che vengono integrati durante le 
festività natalizie con lo scopo di evitare la solitudine e favorire l’aggregazione. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.125,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria DEC-CULT 
Associazione Culturale con sede in Torino, via Negarville n. 30/2 - C.F. 97713250013 - 
P.IVA 1095230019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 4.430,00 e ad entrate 
pari ad Euro 500,00 (all. 9); 

9. Associazione “Spazio Nuova Arquata” ha presentato un progetto denominato “Anziani in 
moto” che si svolge dal 27 settembre al 29 dicembre 2017. Il progetto prevede 
l’attivazione di corsi di “ginnastica dolce e di pilates” rivolti agli over 60 allo scopo di 
mantenere la muscolatura elastica e prevenire i primi sintomi della vecchiaia. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 600,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria Associazione “Spazio 
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Nuova Arquata” con sede in Torino, via Rapallo n. 20 - C.F. 97634460014, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 2.000,00 e ad entrate pari ad Euro 400,00 (all. 10); 

10. ASD Luna ha presentato un progetto denominato “Inserimento in attività natatorie a 
utenza di fasce deboli” che si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017. Il progetto 
prevede l’inserimento di persone di fasce deboli in attività sportive come il nuoto e la 
ginnastica in acqua con l’obiettivo di permettere ad utenti in situazioni di particolari 
difficoltà di poter affrontare un percorso di acquaticità in un ambiente tranquillo con 
personale specializzato. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiaria ASD Luna con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 98 - C.F. 97594120012, 
a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 4.180,00 e ad entrate pari ad Euro 1.000,00 
(all. 11); 

11. AICS Comitato Provinciale Torino ha presentato un progetto denominato “Pomeriggi 
sportivi nei parchi”. Il progetto prevedeva cicli di incontri settimanali (prevalentemente 
tutti i sabato dal 14 ottobre 2017 al 25 novembre 2017) nei parchi cittadini o giardini di 
quartiere nelle ore pomeridiane, per lo svolgimento di attività sportive quali yoga, 
fitwalking e orienteering rivolti agli over 60, con lo scopo di favorire l’attività sportiva e 
valorizzare gli sport all’aperto, contribuire al processo di socializzazione al fine di 
incrementare la coesione e l’integrazione sociale diffondendo stili di vita che favoriscono 
la salute fisica ed emotiva. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 2.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiaria AICS Comitato Provinciale Torino con sede in Torino, via Po n. 7 - C.F. 
97505050019 - P.IVA 10402380017, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
4.000,00 e ad entrate pari ad Euro 1.000,00 (all. 12); 

12. Freetime SCSD ha presentato un progetto denominato “Handisport per la Terza Età” che 
si svolge da settembre a dicembre 2017. Il progetto prevede di far sperimentare a tutte le 
persone della Terza Età, con particolare riferimento alle fasce deboli, i benefici 
dell’attività fisica offrendo una gamma di iniziative tese a promuovere stili di vita più sani 
che incidono positivamente sul benessere della persona visto anche in un contesto di 
salute sociale e di prevenzione. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 1.950,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
individuando quale beneficiaria la Società Freetime SCSD, con sede in Torino, corso 
Ferrucci n. 19 - C.F. 04790290011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
9.000,00 e ad entrate pari ad Euro 6.000,00 (all. 13); 

13. CSEN Comitato Provinciale Torino ha presentato un progetto denominato “All for Sport” 
che si svolge da settembre a dicembre 2017. Il progetto prevede di dare la possibilità a 
tutte le persone della terza età di frequentare attività quali “Circuit training, AFA, Pilates 
streching, ginnastica dolce e del benessere, nuoto, wellness walking”, atte al 
mantenimento del benessere psico-fisico e prevenire le principali patologie legate alla 
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sedentarietà. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiario CSEN Comitato Provinciale Torino, con sede in Torino, corso Ferrucci n. 
19, C.F. 97584180018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 7.500,00 e ad 
entrate pari ad  Euro 4.500,00 (all. 14). 
Si dà atto che il sostegno alle iniziative oggetto del presente provvedimento va inteso 

quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi 
dall’Ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività ed in 
particolare per la partecipazione e l’intrattenimento dei cittadini in occasione dei 
festeggiamenti patronali annuali, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di 
appartenenza alla comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione del territorio. 

Si attesta che le Associazioni individuate quali beneficiarie di contributo risultano 
regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino, ad eccezione di 
“Freetime Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica” che dichiara di aver provveduto in data 
25 luglio 2017, a formalizzarne apposita richiesta trasmettendo la relativa istanza all’Ufficio 
competente del Gabinetto del Sindaco.  

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero e che i 
soggetti beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno presentato idonea dichiarazione 
di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010.       

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;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i 

seguenti contributi ordinari di cui all’art. 3 comma 1) del vigente regolamento n. 373: 
Macroarea 1 (Attività fisica motoria, del tempo libero con finalità aggregativi e/o 
sociale): 
- Euro 1.950,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Società CFS S.S.D. a R.L. con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 98, P.IVA 
11515030010, per l’iniziativa denominata “Acqua gym e Ginnastica dolce over 60” che 
si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017,  
- Euro 1.650,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
ASD “F. Marino/F.C.A./Unicorno Style con sede in Torino, corso Taranto n. 104/B - C.F. 
97551630011 – P.IVA 09295720016, per l’iniziativa denominata “Sport accessibile ed 
inclusivo 3” che si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017; 
- Euro 1.125,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
A.P.D. De Coubertin con sede in Torino, via Bellardi n. 96 - C.F. 97685440014 – P.IVA 
10054920011, per l’iniziativa denominata “Il tennis allunga la vita” che si svolge dal 1° 
ottobre al 31 dicembre 2017; 
- Euro 1.650,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
ASD CUS Torino con sede in Torino, via Paolo Braccini n. 1, C.F. 80089820015 – P.IVA 
 05922830012, per l’iniziativa denominata “ Progetto ballo e danza Senior” che si svolge 
da settembre a dicembre 2017, con possibilità di prosecuzione fino a maggio 2018; 
- Euro 1.650,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
ASD CUS Torino con sede in Torino, via Paolo Braccini n. 1, C.F. 80089820015 – P.IVA 
05922830012, per l’iniziativa denominata ”Progetto benessere Senior Braccini” che si 
svolge da settembre a dicembre 2017, con possibilità di prosecuzione fino a maggio 2018; 
- Euro 1.125,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
A.P.R.I. Onlus con sede in Torino, via Benvenuto Cellini n. 14 - C.F.  92012200017, per 
il progetto denominato “Pilates per tutti” che si svolge da ottobre a dicembre 2017; 
- Euro 1.125,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
Centro Europa 01 A.S.D. - con sede in Grugliasco (To), via Saverino Doppi n. 18, C.F. 
97622950018, P.IVA 08820010018, per il progetto denominato “ Non solo Sport” che si 
svolge da settembre a dicembre 2017; 
- Euro 1.125,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
DEC-CULT Associazione Culturale con sede in Torino, via Negarville n. 30/2, C.F 
97713250013, P.IVA 1095230019, per il progetto denominato “Anziani in moto” che si 
svolge dal 27 settembre al 29 dicembre 2017; 
- Euro 600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’Associazione “Spazio Nuova Arquata” con sede in Torino, via Rapallo n. 20, C.F. 
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97634460014, per il progetto denominato “Anziani in moto” che si svolge dal 27 
settembre al 29 dicembre 2017; 
- Euro 1.650,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
ASD Luna con sede in Torino, via Carlo Capelli n. 98 - C.F.  97594120012, per il 
progetto, denominato “Inserimento in attività natatorie a utenza di fasce deboli” che si 
svolge dal 1° settembre al 31 dicembre 2017; 
- Euro 2.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
AICS Comitato Provinciale Torino, con sede in Torino, via Po n. 7 - C.F. 97505050019 
- P.IVA 10402380017, per il progetto denominato “Pomeriggi sportivi nei parchi”, che si 
è svolto dal 14 ottobre 2017 al 25 novembre 2017; 
- Euro 1.950,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Società Freetime SCSD, con sede in Torino, corso Ferrucci n. 19, C.F. 04790290011, 
per il progetto denominato “Handisport per la Terza Età” che si svolge da settembre a 
dicembre 2017;  
- Euro 2.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
CSEN Comitato Provinciale Torino, con sede in Torino, corso Ferrucci n. 19 - C.F. 
97584180018, per il progetto denominato “All for Sport” che si svolge da settembre a 
dicembre 2017; 

2) si attesta che le Associazioni hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi di cui 
al precedente punto 1) ed all’impegno della relativa spesa; 

4) di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 15);  
- ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14 febbraio 2013 del Segretario Generale, ai fini 
dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare attuazione 
alle disposizioni contenute nella vigente normativa; 

5) 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 

Sport Tempo Libero e Spettacoli Viaggianti 
    Roberto Finardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Luca Palese 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 72  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
 

    













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































