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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     33 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA 
MUTUO DI EURO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO 
VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER 
INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69.  
 
 Con deliberazione n. 67 del Consiglio Comunale del 5 luglio 2004 (mecc. n. 2004 03479/010) 
esecutiva dal 19 luglio 2004, è stata approvata la concessione in gestione alla Associazione 
Sportiva Dilettantistica 2D LINGOTTO VOLLEY dell'impianto sportivo di proprietà 
comunale sito in Via Ventimiglia 195/A denominato "Tennis Vela", per la durata di venti anni, 
alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione è stata 
stipulata in data 4 novembre 2004. 
 Con deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale del 9 luglio 2007 (mecc. n. 2007 
02711/024) immediatamente esecutiva, è stata concessa fideiussione solidale, ai sensi dell’art. 
207, comma 3, del D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, a favore dell'Istituto per il Credito 
Sportivo, nell’interesse dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 2D LINGOTTO VOLLEY a 
garanzia del mutuo di Euro 1.500.000,00 concesso per il finanziamento delle opere di 
realizzazione di una palestra polivalente nell'impianto sportivo comunale "Tennis Vela" di Via 
Ventimiglia 195/A che prevede il pagamento di rate semestrali scadenti il 30 aprile e 31 ottobre 
di ogni anno con inizio a far data dal 30 aprile 2013 e scadenza 31 ottobre 2027. 

Con nota del 12 ottobre 2017, n. 0003597/01, l’Istituto per il Credito Sportivo ha richiesto 
all’Amministrazione il pagamento della somma complessiva residua del debito, risultando rate 
scadute e non pagate. 

Considerato che sono in corso le trattative per il subentro della Città nella disponibilità 
del bene, condizione indispensabile per l’accollo del mutuo medesimo. 

Considerato che l’Associazione in oggetto non ha ottemperato al pagamento delle rate 
scadute, al fine di sospendere temporaneamente l’escussione del debito residuo totale, si ritiene 
opportuno procedere al versamento di una rata semestrale scaduta ammontante ad un importo 
di euro 75.616,69 provvedendo all’impegno della suddetta somma.  

Nella consapevolezza che l’amministrazione porrà in essere tutte le azioni necessarie per 
il recupero del credito così maturato nei confronti dell’Associazione, si rende quindi necessario 
accertare anche l’importo di euro 75.616,69. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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.    
    

 
DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di euro 75.616,69 
corrispondente all’importo di una rate semestrale non onorata, a valere sul mutuo di 
Euro 1.500.000,00, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, con sede in via G.B. 
Vico, 5 – 00196 Roma, P. IVA 00919631002, nell’interesse dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “2D LINGOTTO VOLLEY”, in forza della garanzia fidejussoria, 
prestata con la con deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale del 9 luglio 2007 (mecc. 
n. 2007 02711/024) immediatamente esecutiva; 

2. di impegnare la somma occorrente di complessivi euro 75.616,69, IVA esente ai sensi  
dell’art. 10, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, 
con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram

- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

75.616,69 2018 119350/0 024 

 

31/12/2018 01 03 3 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Concessione di crediti a altre imprese  a seguito di escussione di 

garanzie – vedasi cap. 38300  entrata 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.3.03.13.04.999 Concessione di crediti a altre imprese a seguito di escussione di 

garanzie 

 
3. di accertare l’importo di euro 75.616,69 a carico dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “2D LINGOTTO VOLLEY” con sede in via Ventimiglia  195/A – 
Torino, P. IVA 07158500012, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

e articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Catego

ria 

75.616,69 2018 38300/0 024 31/12/2018 5 300 13 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in 

favore di altre imprese  – vedasi cap. 119350 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.5.03.13.99.999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 

di altre imprese. 

 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 

5. di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto,  non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

6.    si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
 sezione “Amministrazione aperta”; 

 
   di dare atto che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
 
Torino, 11 luglio 2018  IL DIRETTORE FINANZIARIO 

 dott.  Paolo LUBBIA  
 

    
 

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

    
 

    


