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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 febbraio 2018 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "CITY PARTNER FIS" PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL 
COMUNE DI TORINO E LA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA. 
RICONOSCIMENTO DI PATROCINIO AL PROGETTO.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Sotto la Mole sono nate molte società sportive quale la Reale Società Ginnastica, la più 
antica d’Italia che fu fondata nel 1844, per proseguire con discipline come il calcio, il 
canottaggio, il ciclismo, lo sci e tante altre. 

Per questa vocazione la Città concorre da anni  alla realizzazione diretta e indiretta di 
eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale e punta ad offrire una programmazione 
molto ampia di eventi sportivi sia in armonia con il suo consolidato storico sia per dare visibilità 
a tutti gli sport e sia per soddisfare molti target diversi.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Torino da sempre lavora in  sinergia 
con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive. 

Venendo ai periodi più recenti e a dimostrazione del lavoro da sempre portato avanti dalla 
Civica Amministrazione in collaborazione con tutti gli enti e  soggetti sportivi si evidenzia 
come la Città sia stata la sede di grandi appuntamenti quali le Olimpiadi invernali del 2006, i 
Campionati Europei di Ginnastica Ritmica, il pattinaggio di figura, i Mondiali di Tiro con 
l’Arco, gli Europei di Tuffi, i Mondiali di Fioretto Femminile, i World Master Games del 2013. 

Nel 2015, in occasione del titolo di Capitale Europea dello Sport, la Città ha accolto 
eventi sportivi di rilievo internazionale e mondiale tra cui la Coppa del Mediterraneo di 
pesistica, i Campionati del Mondo di Sledge Hockey, la World League di Pallanuoto, i 
Campionati Nazionali di Pattinaggio Artistico, la Finale Star Class di Short Track, i Campionati 
Europei Femminili di Bocce, il Campionato Mondiale 24 Ore di Corsa, il Campionato 
Mondiale Danze Caraibiche e la finale del Giro d’Italia, massima espressione ciclistica della 
nostra Nazione. 

Oltre ai succitati eventi meritano menzione anche alcuni tra gli appuntamenti ormai 
consolidati quali Turin Marathon, Turin Half Marathon, Tutta Dritta, Corritorino, Corritalia, 
Mezza Maratona della Città di Torino, Meeting Internazionale di Atletica Leggera Memorial 
Primo Nebiolo, Trofeo Internazionale della Mole – Tennis in carrozzina (una manifestazione 
tra le più seguite nella categoria riservata ai diversamente abili), Coppa del Mondo di Fioretto 
Femminile, Torneo Internazionale di Canottaggio Kinder Skiff e Silver Skiff e, sempre per il 
canottaggio, “D’Inverno sul Po”. La capacità attrattiva di Torino è stata incrementata tanto da 
permettere l’inserimento nei grandi itinerari turistici.  

In tale contesto di promozione dello sport e di incentivazione di grandi eventi di rilevanza 
nazionale e internazionale, basati sulla reciproca collaborazione tra la Città e i vari Enti sportivi 
interessati, che hanno concorso, tra le altre cose, anche alla promozione della immagine  della 
Città a livello nazionale e sopranazionale si ritiene utile, aderire all’iniziativa della Federazione 
Italiana Scherma “City Partner FIS” che vede coinvolti già un numero elevato di Comuni nel 
territorio nazionale. 

Attraverso l’adesione a tale iniziativa la Città di Torino acquisisce la qualifica di “City 
Partner” della Federazione Italiana Scherma e conseguentemente, atteso che la Federazione in 
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discorso è un ente che non ha scopo di lucro e che gli obiettivi del progetto a cui si vuole aderire 
risultano coerenti con le finalità istituzionali della civica Amministrazione, nulla osta alla 
concessione al predetto Ente sportivo del patrocinio della Città in conformità con il dettato 
regolamentare comunale n. 373, consentendo l’uso del logo istituzionale del Comune di Torino 
da parte della F.I.S. nell’ambito delle iniziative sportive di cui al progetto in argomento. 

Il Comune di Torino inoltre, in qualità di partner del progetto, con la sottoscrizione di 
apposito Protocollo d’Intesa, il cui schema si allega al persente atto come parte integrante e 
sostanziale (all. 1), si impegna a collaborare con la predetta Federazione ai fini della riuscita 
degli eventi schermistici attraverso, tra le altre cose, la messa a disposizione dell’impianto 
sportivo a gestione diretta, denominato Pala Ruffini, per lo svolgimento delle gare, 
compatibilmente con la disponibilità del calendario di programmazione dell’impianto e con 
l’applicazione delle particolari agevolazioni tariffarie previste negli appositi provvedimenti 
consiliari di indirizzo nella materia de qua.  

Il presente provvedimento rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all. 2). La concessione oggetto del presente 
provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento 
dell’intero fabbricato e pertanto non vi sono aggravi di costi. 

Si conferma altresì che i soggetti beneficiari non hanno fini di lucro e hanno prodotto 
idonea attestazione, ai sensi della Legge 122/2010, come da documentazione allegata al 
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 3), ed è stata inoltre 
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.  

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; 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
1) di aderire al progetto “FIS CITY PARTNER”; 
2) di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa secondo il testo allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
3) di concedere il patrocinio della Città in conformità con il dettato regolamentare comunale 

n. 373, consentendo l’uso del logo istituzionale del Comune di Torino da parte della F.I.S. 
nell’ambito delle iniziative sportive di cui al progetto in argomento; 

4) di autorizzare la Sindaca o suo delegato alla stipula e sottoscrizione del medesimo 
Protocollo; 

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 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 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 febbraio 2018 al 26 febbraio 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 22 febbraio 2018. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
PROGETTO “CITY PARTNER FIS” PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FEDERAZIONE 
ITALIANA SCHERMA. RICONOSCIMENTO DI PATROCINIO AL PROGETTO. 
 
Il Comune di Torino in qualità di partner del progetto si impegna a collaborare con la predetta Federazione ai fini della riuscita degli 
eventi schermistici attraverso, tra le altre cose, la messa a disposizione dell’impianto sportivo a gestione diretta, denominato Pala 
Ruffini, per lo svolgimento delle gare, compatibilmente con la disponibilità del calendario di programmazione dell’impianto e con 
l’applicazione delle particolari agevolazioni tariffarie previste negli appositi provvedimenti consiliari di indirizzo.  


 
• UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : AREA SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZIO 


GESTIONE SPORT 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA DELIBERAZIONE  
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UTILIZZO GRATUITO O A TARIFFA AGEVOLATA DELL'IMPIAN TO SPORTIVO “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI PARCO RUFFINI - 
VIALE BURDIN, 10 IN FAVORE della Federazione Italiana Scherma ai fini della riuscita degli eventi schermistici così come previsto 
negli appositi provvedimenti consiliari di indirizzo. 
 
DATA DI COMPILAZIONE  07/02/2018 


 


PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene    
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


immobiliare 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


 


(luce) euro 499,75 al giorno; 


(riscaldamento) euro 718,60 al 


giorno;   


 


Banca dati Città di Torino 


Aggiornamento anno di 


riferimento 2015. 


 


 


 


 


Proporzionale alla giornata di 


utilizzo.  


Consumi di acqua 


 


euro 36,66 al giorno;  


 


Banca dati Città di Torino 


Aggiornamento anno di 


riferimento 2015. 


 


 


Proporzionale alle giornata di 


utilizzo.  


Servizi di pulizia 


 


attivo per il Palazzetto dello 


Sport. 


  


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere):    


 


 


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:  
 
Minore introito derivante dall’esonero del pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 
01344/010 del 19 aprile 2017 ed esecutiva dal 7 maggio 2017. 
 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini: € 1.891,00 (IVA compresa) per ogni giornata di utilizzo in caso di gratuità per evento 


internazionale oppure, € 945,50 in caso di riduzione tariffaria del 50% della tariffa prevista.  


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE  7 febbraio 2018 
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PROTOCOLLO D’INTESA FIS CITY PARTNER 


 
Tra 


FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA con sede in Roma, Viale Tiziano 74 – Partita Iva n. 
01382601001 – in persona del Presidente – legale rappresentante – M. Giorgio Scarso d’ora in 
avanti denominata “FIS” 


E 
 


COMUNE DI Torino con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1,    Partita Iva n.  00514490010   in 
persona dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero - Roberto Finardi  d’ora in avanti denominato 
“Comune” 
 


Premesso che 
a) FIS è una federazione sportiva italiana affiliata al CONI che, nel contesto della propria 


missione, promuove ed incentiva l’attività sportiva dei giovani attraverso l’organizzazione di 


varie iniziative legate alla scherma; 


b)  FIS è titolare di segni distintivi costituiti da denominazioni e da emblemi caratterizzanti la 


propria attività; 


c) Per “Evento” si intende la gara ospitata dal Comune;  


Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 
 


Art. 1 OBBLIGHI DI FIS 


La FIS  si impegna con la sottoscrizione del presente atto a : 


 1. offrire la qualifica di “City Partner FIS” alla Città di Torino; 


 2. a richiedere al predetto Comune, la concessione del patrocinio in conformità con le 


disposizioni contenute nel regolamento della Città medesima  n.373, a fronte di ogni 


Evento sportivo, rientrante nelle finalità del presente protocollo, apponendo il medesimo: 


a. nella documentazione e materiale di presentazione delle Conferenze stampa di 


presentazione  dell’Evento sportivo 


b. presso il luogo di gara, mediante gli strumenti di visibilità consentiti dal  Comune Partner         


c. in tutte le campagne pubblicitarie e comunicazioni anche on line sull’Evento 


d. sul sito web ufficiale FIS con link diretto al sito istituzionale del Comune, sul materiale 


fotografico  e sui Social Media (Facebook e Twitter) in occasione dell’Evento; 


- 3. mettere a disposizione spazi idonei per allestire desk/stand presso la location dell’Evento 


compatibilmente con le esigenze tecniche di allestimento del campo gare;  
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- 4. consentire la distribuzione di gadgets/prodotti/materiale informativo fornito dal 


Comune ai partecipanti; 


- 5. garantire, su richiesta del Comune, la presenza in uno dei giorni di gara di un testimonial 


della nazionale italiana di scherma (compatibilmente con gli impegni agonistici ed 


istituzionali degli atleti); 


- 6. offrire, su richiesta del Comune,  l’utilizzo dell’immagine di un gruppo di atleti facenti 


parte della nazionale (minimo tre) per campagne promozionali e di esclusivo carattere 


istituzionale in conformità a quanto previsto dal codice federale della pubblicità e dai 


regolamenti vigenti della Città; 


- 7. ospitare presso il luogo dell’evento le scolaresche del territorio ad assistere alle 


manifestazioni; 


- 8. fornire apposita rassegna fotografica; 


- 9. fornire apposita rassegna stampa; 


Art. 2 OBBLIGHI DEL COMUNE 


Il Comune si impegna con la sottoscrizione del presente atto a: 


1. concedere, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento comunale n. 373, il 


patrocinio della Città sul Progetto City Partner e quindi sugli eventi sportivi rientranti nelle 


finalità del presente protocollo; 


-  2. collaborare con la FIS per l’organizzazione di Eventi schermistici di rilevanza nazionale e 


internazionale sul proprio territorio mettendo a disposizione la struttura idonea 


(individuata nel PalaRuffini) per lo svolgimento delle gare, compatibilmente alla 


disponibilità del calendario di programmazione dell’impianto, e con particolari agevolazioni 


tariffarie, in conformità con gli indirizzi consiliari del Comune in merito alle tariffe previste 


per l’uso degli impianti sportivi comunali sia a gestione diretta sia in concessione; 


- 3. inserire sul proprio sito web ufficiale il logo FIS con link al sito web ufficiale FIS. 


Art. 3 DURATA 


Il presente protocollo d’intesa sarà efficace a partire dalla data della stipula e cesserà di 


avere efficacia il 31 Dicembre 2021.  


Torino li______________ 


Assessore allo SPORT 


del Comune di Torino                                        Presidente FIS   


     Roberto Finardi                                                                               Giorgio Scarso 





