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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      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 - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
   
 
OGGETTO: EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE DI EURO 250.000,00 PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE 
EROGAZIONE A FAVORE DI IMGA (INTERNATIONAL MASTERS GAMES 
ASSOCIATION).  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Finardi.  
 

Con provvedimento del Consiglio Comunale del 5 giugno 2017 (mecc. 2017 01851/010) 
si è preso atto dell’assegnazione alla Città di Torino dell’organizzazione della quarta edizione 
degli European Master Games del 2019 e si è approvato lo schema di contratto (Host City 
Contract) predisposto dall’International Masters Games Association che è stato quindi 
sottoscritto da parte della stessa I.M.G.A. e della Città di Torino per la relativa realizzazione 
dell’evento. 

Gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e 
riservati ad atleti di età non inferiore ai 35 anni, rappresentano una grande manifestazione, 
dotata anche di forti potenzialità di attrazione turistica, che nelle previsioni è in grado di 
coinvolgere un numero elevatissimo di sportivi ed accompagnatori provenienti da tutte le parti 
del continente. 

Con il succitato provvedimento sono stati anche approvati il budget dell’evento, il 
cronoprogramma delle azioni, e la calendarizzazione prevista dall’art. 30 del contratto per la 
corresponsione della tassa di iscrizione (Right Fee) dovuta all’I.M.G.A. per la realizzazione 
dell’evento definito in accordo con i soggetti finanziatori (Città di Torino, Regione Piemonte e 
Camera di Commercio di Torino) a valere sul triennio 2017- 2019.  

La Regione Piemonte, con comunicazione pervenuta in data 27 marzo 2017, prot. 
n. 359-7/70/1 e la C.C.I.A.A., con nota pervenuta in data 13 aprile 2017, prot. n. 435-7/70/1, 
hanno assunto l'impegno a sostenere ciascuno l'onere finanziario pari a Euro 200.000,00 nel 
triennio quale contributo per la realizzazione dell’evento.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 04408/010) 
è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra i tre Enti Finanziatori il quale è stato 
altresì approvato dalla Giunta della C.C.I.A.A. di Torino con provvedimento n. 158 del 27 
ottobre 2017 e dalla Giunta Regionale con provvedimento adottato in pari data. 

Conformemente all’art. 30 dell’ Host City Contract richiamato in premessa e allo stesso 
Protocollo di intesa poc’anzi citato, occorre procedere per l’anno 2018 alla corresponsione a 
favore di IMGA della quota di partecipazione dovuta in tale esercizio finanziario pari ad Euro 
250.000,00. La somma trova capienza nei mezzi provenienti per Euro 65.000,00  dalla Regione 
Piemonte; per Euro 100.000,00 provenienti dalla C.C.I.A.A. di Torino; per Euro 80.000,00 nei 
fondi stanziati dall’Area Sport e Tempo Libero quale contributo per la partecipazione agli 
European Masters Games per l’anno 2018; per Euro 5.000,00 nei fondi già impegnati. 

Pertanto con il presente provvedimento e conformemente al Regolamento n. 373 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” – art. 1, 
comma 2, lettera e) - occorre approvare l’erogazione della quota di partecipazione pari ad Euro 
250.000,00 a favore di IMGA per la realizzazione dell’evento. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 



2018 03264/010 3 
 
 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).   

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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il trasferimento della quota di partecipazione dovuta nell’anno 2018 pari ad 
Euro 250.000,00 a favore di IMGA (International Masters Games Association) con sede 
in Svizzera – 1007 Losanna – Av. de Rhodanie, 54, da corrispondere, ai sensi dell’art. 30 
dell’Host City Contract, per la realizzazione dell’evento;  

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti amministrativi e contabili 
per la erogazione del contributo economico dovuto dalla Città per la corresponsione della 
tassa di iscrizione (Right Fee) spettante, per l’anno 2018, all’IMGA per la realizzazione 
dell’evento nella misura di Euro 250.000,00, somma che trova capienza nei fondi indicati 
in narrativa; 

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.         

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

   
 

 
L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 

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. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 agosto 2018.    







