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DETERMINAZIONE:  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI «CALCIO»  «BASEBALL E 
SOFTBALL» DI VIA PASSO BUOLE 96 IN CONCESSIONE ALL`ASD BACIGALUPO E 
ALL`ASD GRIZZLIES 48 B.C. - MODIFICA E SOSTITUZIONE «ALLEGATO UTENZE».  
 

    
Con atto in data 17 aprile 2018 rep. AP n. 2282, la Città di Torino e l’ASD Bacigalupo 

hanno sottoscritto il contratto di concessione dell’impianto sportivo comunale “calcio” di via 
Passo Buole 96, in esecuzione dell’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di gara 
con successiva consegna dell’impianto attestata da apposito verbale. 

Con atto in data 20 aprile 2018 rep. AP n. 2289, la Città di Torino e l’ASD Grizzlies 
Torino 48 b.c. hanno sottoscritto il contratto di concessione dell’impianto sportivo comunale 
“baseball e softball” di via Passo Buole 96, in esecuzione dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata di gara con successiva consegna dell’impianto attestata da apposito 
verbale. 

I contratti di concessione di cui sopra riportano in allegato il prospetto “Elenco Utenze” 
contenente gli identificativi delle forniture delle utenze a servizio delle varie parti 
dell’impianto, con le relative percentuali dei consumi e le ripartizioni della spesa tra la Città e 
i concessionari.  

Con nota pervenuta in data 20 settembre 2017 prot. 4063 la Civica Area Facility 
Management ha richiesto al Servizio Gestione Sport indicazioni e criteri per procedere alla 
quantificazione dei rimborsi per l’impianto “calcio” a carico dell’ASD Bacigalupo, tenuto 
conto delle difformità di utilizzo dell’impianto in concessione rilevate nel corso di un 
sopralluogo effettuato in data 23 marzo 2017, nel corso del quale è emersa la necessità che il 
concessionario provvedesse a collegare al misuratore elettrico del bar-ristoro l’impianto 
elettrico dei relativi dehor e deposito.   

Nel corso di un successivo sopralluogo presso l’impianto “calcio” da parte della 
Commissione di Controllo in data 31 gennaio 2018, il concessionario ha comunicato 
l’intenzione di utilizzare gli spazi attualmente inutilizzati, denominati “alloggio custode” nel 
prospetto “Elenco Utenze” allegato ai contratti di concessione, per organizzare delle riunioni, 
accollandosi le spese delle utenze; in merito a ciò, il concessionario dovrà procedere 
all’installazione di due misuratori idrici parziali, alla riattivazione e intestazione dell’utenza 
elettrica e alla disdetta della fornitura di gas cottura, fornendo le attestazioni al Servizio 
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Gestione Sport. Nel corso del sopralluogo in discorso, è stato altresì rilevato che il 
concessionario ha adibito a lavanderia per le divise degli atleti gli spazi denominati “locali ex 
personale comunale” nel prospetto “Elenco Utenze”, rispetto ai quali occorre rimodulare le 
percentuali di ripartizione delle spese dell’acqua potabile e dell’energia elettrica.  

 Con nota pervenuta in data 15 maggio 2018 prot. 2093, l’Area Facility Management ha 
richiesto al Servizio Gestione Sport di definire le parti dell’impianto “baseball e softball” non 
destinate ad uso sportivo, le cui spese delle utenze sono a totale carico dell’ASD Grizzlies 48 
b.c., con l’individuazione delle relative modalità di recupero. Al riguardo, si è pertanto 
proceduto a definire i criteri di recupero delle utenze relative al bar-ristoro, ai n. 2 locali adibiti 
a deposito del bar-ristoro e alla sala stampa. 

Per le motivazioni su espresse, si rende necessario approvare il nuovo prospetto “Elenco 
Utenze” contenente le nuove ripartizioni delle spese delle utenze tra la Città e i concessionari 
ASD Bacigalupo e ASD Grizzlies 48 b.c. (all. 1). 

La rimodulazione delle ripartizioni delle spese delle utenze, consistendo in un’operazione 
di natura prettamente tecnico-gestionale, rientra nelle competenze dirigenziali, poiché la 
competenza del Consiglio Comunale - che aveva approvato le deliberazioni di 
esternalizzazione degli impianti sportivi “calcio” e “baseball e softball” cui erano allegati i 
prospetti “Elenco Utenze” - in virtù della normativa nazionale e regolamentare, è riferita agli 
atti di indirizzo politico e amministrativo oltre che, per quanto riguarda la fattispecie in esame, 
in virtù del dettato regolamentare in materia di gestione sociale in regime di convenzione degli 
impianti sportivi comunali, specificatamente a quelli di approvazione delle esternalizzazioni 
della gestione degli impianti e dei relativi schemi di bando e di determinazione delle percentuali 
di abbattimento riguardo al quantum dovuto dai concessionari a titolo di canone concessorio e 
oneri per le utenze, di cui agli art. 11 e 13 del Regolamento n. 295. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012, mecc. 2012 04257/008, ed è stato acquisito il visto del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 31 luglio 
2018 (all. 2). 

La presente deteminazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio Gestione Sport. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014.                
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 

 
    
 
Per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
 

1) di approvare il nuovo prospetto “Elenco Utenze” relativo alla rimodulazione delle 
ripartizione degli oneri delle utenze relative agli impianti sportivi comunali “calcio” - “baseball 
e softball” di via Passo Buole 96 tra la Città e i concessionari ASD Bacigalupo e ASD Grizzlies 
48 b.c. (all. 1); 
 
2)   di approvare che gli interventi indicati nell’allegato “Elenco Utenze” relativi alle 
installazioni di misuratori parziali, alla riattivazione e intestazione dell’utenza elettrica per l’ex 
alloggio di custodia, al collegamento degli impianti elettrici del dehor e box deposito al 
misuratore elettrico del bar-ristoro, dovranno essere effettuati entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento del presente provvedimento, a cura e spese dei concessionari degli impianti di cui 
al precedente punto 1); 
 
3)   di approvare che, per l’impianto sportivo comunale “baseball e softball”, i costi a carico 
dell’ASD Grizzlies 48 b.c  indicati nell’allegato “Elenco Utenze” relativi al bar-ristoro, ai n. 2 
locali adibiti a deposito del bar-ristoro e alla sala stampa decorrono dalla data di consegna 
dell’impianto (30 marzo 2017), con applicazione delle percentuali di consumo rimodulate per 
i restanti spazi serviti dalle medesime utenze. Nel periodo intercorrente tra la consegna 
dell’impianto e l’installazione dei misuratori parziali, i relativi costi inerenti ai consumi di 
acqua potabile ed energia elettrica  saranno recuperati applicando, in proporzione, i consumi 
annuali rilevati dai misuratori parziali;   
 
4)  di approvare che, per l’impianto sportivo comunale “calcio”, i costi a carico dell’ASD 
Bacigalupo indicati nell’allegato “Elenco Utenze” relativi all’ex alloggio di custodia, alla 
lavanderia, al dehor e deposito a servizio del bar-ristoro hanno decorrenza, con applicazione 
delle percentuali di consumo rimodulate per i restanti spazi serviti dalle medesime utenze: 
-  per l’ex alloggio di custodia, dopo 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente 
provvedimento; 
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- per il dehor e il deposito a servizio del bar-ristoro, dal 23 marzo 2017; 
-    per la lavanderia per le divise degli atleti, dal 31 gennaio 2018; 
 
5)  di inviare copia del presente provvedimento ai concessionari ASD Bacigalupo e ASD 
Grizzlies 48 b.c. e alla Civica Area Facility Management, competente alla quantificazione e 
recupero delle spese di utenze a carico dei concessionari; 
 
6)   di dare atto che la presente determinazione è stata 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; 
 
7)     di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”.       
 
Torino, 2 agosto 2018  LA DIRIGENTE 

Servizio Gestione Sport 
Dr.ssa Susanna RORATO 

  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





























