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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: FIBA WORLD CUP QUALIFIER ITALIA - ROMANIA. UTILIZZO 
GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' 
"PALAZZETTO DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI. BENEFICIO ECONOMICO DI 
EURO 4.283,95. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

I campionati mondiali di pallacanestro maschile sono una competizione sportiva 
internazionale a cadenza quadriennale organizzata dalla Fédération Internationale de 
Basketball, anche nota con l'acronimo FIBA, l'organismo di governo della pallacanestro 
mondiale. 

Il prossimo massimo torneo si svolgerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019. Si 
tratterà della prima edizione della FIBA World Cup con 32 squadre nazionali partecipanti.  

Le qualificazioni, invece, si svolgono nel corso del biennio precedente, nei mesi di 
febbraio, giugno, settembre, novembre.  

Le squadre sono state divise in otto fasce con l’Italia inserita in terza. Gli azzurri sono 
stati sorteggiati nel gruppo D, con Croazia, Romania ed una squadra delle otto provenienti dalle 
pre-qualificazioni. 

In occasione dell’incontro ufficiale per la qualificazione alla prossima competizione 
prevista per il 2019 e più precisamente della partita tra Italia e Romania, svoltasi regolarmente 
il 24 novembre 2017 oltre delle sedute di allenamento delle due squadre, che si sono 
regolarmente svolte nel periodo tra il 20 e il 23 novembre 2017, la F.I.P. Federazione Italiana 
Pallacanestro, ha richiesto ed ottenuto la possibilità ad utilizzare l’impianto sportivo a gestione 
diretta della Città “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, impianto di rinomata rilevanza 
cittadina e sede abituale per le sue peculiari caratteristiche logistiche e tecniche, delle più 
importanti manifestazioni sportive.  

In considerazione dell’importanza dell’evento a carattere internazionale e delle ricadute 
positive sull’immagine della Città e tenuto conto che la Città di Torino ha sempre orientato il 
suo impegno in tema di politiche sportive volte alla valorizzazione di tutte le attività, soprattutto 
di quelle, che per la loro rilevanza possono essere veicolo di promozione sportiva e di interesse 
turistico per gli ospiti stranieri che tale evento richiama, la Civica Amministrazione ritiene di 
intervenire a sostegno dell’iniziativa concedendo, per la giornata di gara (24 novembre 2017) 
e per quelle precedenti e immediatamente successive (dal 20 al 25 novembre 207), necessarie 
per le operazioni allestimento, allenamento e disallestimento, l’utilizzo gratuito dell’impianto 
sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, Viale Burdin, 10 – utenza elettrica (POD IT 
020 E 00644618) – utenza antincendio (0010040568) – utenza acqua (0010130760) – utenza 
riscaldamento (CE – 0383 – A – ITC 01), ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera e) del 
Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2004 01377/010) approvata il 15 novembre 2004 ed esecutiva dal 
29 novembre 2004 e s.m.i. Il mancato introito per la Città è stimato in Euro 4.283,95 (IVA 
compresa) circa. 

Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).  

Inoltre, la concessione del presente provvedimento, produce variazioni sull’orario di 
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accensione dell’impianto di riscaldamento.  

Si da altresì atto che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione ex Lege n. 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento, 
di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2) e che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e 
Tempo Libero.  

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
 
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 richiamano: 
1) di concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 

2 comma 1) lettera e), la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo a gestione diretta e 
di proprietà della Città “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini di Viale Burdin, 10 in 
favore della F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro – P.IVA 01382041000, in 
occasione dello svolgimento della competizione sportiva denominata FIBA World Cup 
Qualifier che ha visto sfidarsi le rappresentative nazionali di Italia e Romania (24 
novembre 2017) e per le giornate precedenti e immediatamente successive (il 20, 21,22, 
23 e 25 novembre 2017), necessarie per le operazioni allestimento, allenamento delle 
squadre e disallestimento;  

2) di prendere atto che la F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro ha prodotto idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 e s.m.i.; 

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.      
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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. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 74 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
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