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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 settembre 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 -   Federica PATTI  -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI E 
SERVIZI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PELLERINA SITO A TORINO 
IN CORSO APPIO CLAUDIO 110. SUBENTRO DELLA CITTA` CON NUOVO MUTUO 
ALLA SOCIETA` E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D. - MUTUO DI EURO 699.553,01.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2007 (mecc. 2007 
01249/010), esecutiva dal 30 aprile 2007, è stata rinnovata la concessione a favore della E.S.L. 
Nuoto Torino S.C.S.D. dell'impianto sportivo sito a Torino in Corso Appio Claudio 110 
all'interno del parco della Pellerina per la durata di anni quindici, alle condizioni specificate nel 
disciplinare ad essa allegato. 

La relativa Convenzione è stata stipulata in data 31 luglio 2007 con decorrenza dalla data 
del 30 aprile 2007. 

La predetta Società ha richiesto alla Città il rilascio di garanzia fideiussoria sul 
contraendo mutuo di Euro 774.685,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento 
delle opere di  demolizione e ricostruzione del fabbricato spogliatoi e servizi presso l'impianto 
sportivo comunale "Pellerina" sito a Torino in corso Appio Claudio 110. 

Con deliberazione n. 191 del Consiglio Comunale del 23 novembre 2009 (mecc. 2009 
04896/024), esecutiva dal 7 dicembre 2009, è stata approvata la fideiussione a favore della 
E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. 

Il contratto di mutuo è stato perfezionato in data 17 dicembre 2009. 
La Società, con nota pervenuta alla Città di Torino in data 15 marzo 2017 prot. n. 219, ha 

comunicato formalmente di recedere dalla convenzione. 
A far data dal 15 settembre 2017, per avvenuta decorrenza del termine di preavviso di sei 

mesi previsto dall’art. 18 del contratto di concessione, l’impianto è rientrato, agli effetti 
formali, nella titolarità della Città, e precisamente della Circoscrizione 4, come da 
comunicazione dell’Area Sport e Tempo Libero del 31 ottobre 2017 n. prot. 4945. 

Visto che l’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato che il debito residuo è di Euro 
699.553,01 e che si è dichiarato disponibile al subentro nel contratto di mutuo attualmente in 
capo all’E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. con un nuovo mutuo a carico della Città di Torino alle 
seguenti nuove condizioni: 
- durata dell'ammortamento: anni 15; 
- tasso debitore: fisso pari all’IRS 10 anni maggiorato dello spread, attualmente pari 

all’1,20%; 
- contributo in c/ interessi pari allo 0,70%. 

Visto che con il I provvedimento di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 (mecc. 2018 01958/024), approvato dalla Giunta Comunale in data 19 giugno 2018 
e ratificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 luglio 2018, è stato inserito 
l’investimento di cui trattasi con allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 il subentro nel contratto di mutuo attualmente in capo all’E.S.L. Nuoto 

Torino S.C.S.D. con un nuovo mutuo a carico della Città di Torino per un importo 
massimo di Euro 699.553,01;  

2) di approvare la durata dell'ammortamento in anni 15;  
3) di approvare il nuovo mutuo a tasso fisso, attualmente pari all’IRS 10 anni + spread 

1,20%, contributo in c/ interessi pari allo 0,70%; 
4) di prendere atto dello schema della certificazione del Responsabile del Servizio allegato 

al presente provvedimento (all. 1); 
5) di dare atto che con il contratto di mutuo non vengono superati i limiti di cui all'articolo 

204, comma 1, ed all'articolo 207, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati 
rispettati i criteri indicati nell'articolo 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche; 

6) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare al 
perfezionamento dell'operazione; 

7) di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico; 

8) di dare espressamente mandato al Direttore Finanziario dott. Paolo Lubbia, od in sua vece 
alla Dirigente Area Programmazione dott.ssa Elena Brunetto, ai sensi dell'articolo 62, 
comma 2 del Regolamento per i Contratti approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 
2012: 
a. a perfezionare l'operazione di subentro nel contratto di mutuo attualmente in capo 

all’E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. con un nuovo mutuo a carico della Città di Torino 
con l’Istituto per il Credito Sportivo al fine di compiere in nome, per conto ed in 
rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie; 
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b. ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di 
disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali 
altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni 
di cui alla presente deliberazione; 

9) 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 al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Elena Brunetto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










