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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Federica PATTI - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: CONTRIBUTI VARI AI SENSI DELL`ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 
C DEL REGOLAMENTO N. 373 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CALCISTICHE 
PER LA PROROGA DELL`OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO PER L`ANNO 
2018 PER EURO 16.000,00. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.   
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016.  

Con successiva deliberazione del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) sono state 
definite le linee programmatiche di governo della Città di Torino per gli anni 2016/2021. Tali 
linee vedono lo Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, la valorizzazione 
dell’attività sportiva come veicolo di integrazione e socializzazione, di promozione, di tutela 
della salute e del benessere psico-fisico e di prevenzione delle principali patologie legate alla 
sedentarietà, oltre che come momento di aggregazione e divertimento collettivo, nonché di 
sviluppo del territorio e della sua immagine.  

Torino è stata una delle prime città a sostituire i campi in erba con quelli sintetici tra 
l'inizio degli anni 2000 e il 2006. I campi sono garantiti per dieci anni e poi necessitano di 
rifacimento il cui costo si aggira mediamente tra i 120.000,00 e i 200.000,00 Euro. Attualmente 
i campi sono circa 30, appartenenti a 26 società calcistiche e tutti necessitano di rifacimento del 
manto sintetico. La mancata omologazione compromette il regolare svolgimento dell’attività 
calcistica, rappresentando una seria problematica a livello cittadino per i circa 5.000 utenti, 
bambini, ragazzi e loro genitori, che normalmente utilizzano gli impianti. 

La FIGC Piemonte, in alcuni casi, permette alle società sportive di richiedere una proroga 
annuale dell’omologazione. Le società concessionarie degli impianti calcistici cittadini hanno 
provveduto nel corso del 2018 all’utilizzo di questa eventualità, richiedendo, a loro spese, alla 
FIGC Piemonte la proroga all’omologazione del manto sintetico; ciò ha permesso l’avvio 
dell’attività calcistica per la stagione 2018/2019 su tutto il territorio cittadino. 

In ragione di quanto sopra esposto, in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione 
succitati e in considerazione dell’impegno fattivo delle Società sportive che si sono adoperate 
affinchè l’attività calcistica venisse avviata in maniera regolare, la Città di Torino intende 
concorrere alla spesa con un contributo straordinario a favore di coloro che abbiano ottenuto la 
proroga annuale dell’omologazione dei rispettivi campi da calcio in erba sintetica.  

Considerata l’importanza che riveste la concessione della proroga dell’omologazione dei 
campi da calcio, che si ritiene assuma caratteri di straordinarietà e di non ricorrenza, e in 
armonia con le disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento n. 
373, con il presente provvedimento si intende accogliere la richiesta di contributo presentata 
dalle seguenti Società calcistiche, assegnando un contributo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, di importo pari a 1.000,00 Euro ciascuno: 

1. A.C.D. Lucento con sede in Corso Lombardia n. 107 – 10151 Torino, C.F. e P.I. 
03926670013, nostro prot. n. 4768/4.40.4, pervenuta in data 30 ottobre 2018 (all. 
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1), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 1.220,00;  
2. A.S.D. Bacigalupo con sede in Via Bossoli n. 76/b – 10135 Torino, C.F. e P.I. 

09891320013, nostro prot. n. 4898/4.40.4, pervenuta in data 7 novembre 2018 
(all.  2), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 2.400,00; 

3. A.S.D. Beppe Viola Autopitagora con sede in Via Palatucci n. 12 – 10137 Torino, 
C.F. e P.I. 06517310014, nostro prot. n. 4754/4.40.4, pervenuta in data 29 ottobre 
2018 (all.  3), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 7.500,00; 

4. A.S.D. Centrocampo con sede in Via Petrella n. 40 – 10154 Torino, C.F. 
97503710010, P.I. 04280540016, nostro prot. n. 4913/4.40.4, pervenuta in data 7 
novembre 2018 (all. 4), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 
1.220,00; 

5. A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso Ferrucci n. 63/a – 10138 Torino, C.F. e 
P.I. 06183330015, nostro prot. n. 4755/4.40.4, pervenuta in data 29 ottobre 2018 
(all. 5), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 6.800,00; 

6. A.S.D. Polisportiva Mirafiori con sede in Via Monteponi n. 16 – 10135 Torino, 
C.F. 97512970019, P.I. 06244770019, nostro prot. n. 4763/4.40.4, pervenuta in 
data 29 ottobre 2018 (all. 6), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 
4.800,00; 

7. A.S.D. Real Orione Vallette con sede in Via dei Gladioli n. 39/a – 10151 Torino, 
C.F. e P.I. 06255900018, nostro prot. n. 4760/4.40.4, pervenuta in data 29 ottobre 
2018 (all. 7), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 4.000,00; 

8. C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. con sede in Corso Sicilia n. 58 – 10133 Torino, C.F. 
e P.I. 05600780018, nostro prot. n. 4899/4.40.4, pervenuta in data 7 novembre 
2018 (all. 8), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 2.130,00; 

9. G.S.D. KL Pertusa con sede in Via Genova n. 161 – 10127 Torino, C.F. e P.I. 
07609250019, nostro prot. n. 4757/4.40.4, pervenuta in data 29 ottobre 2018 (all. 
9), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 4.000,00; 

10. Pozzomania S.r.l. S.S.D. con sede in Via Monte Ortigara n. 78 – 10141 Torino, 
C.F. e P.I. 06671550017, nostro prot. n. 4753/4.40.4, pervenuta in data 29 ottobre 
2018 (all. 10), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 4.000,00; 

11. S.S.D. Cenisia a r.l. con sede in Via Cesana n. 12 – 10139 Torino, C.F. e P.I. 
06929390018, nostro prot. n. 4829/4.40.4, pervenuta in data 5 novembre 2018 
(all. 11), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 4.800,00; 

12. U.S.D. Barcanova Calcio con sede in Via Occimiano n. 17 – 10156 Torino, C.F. 
97807740010, P.I. 11565210017, nostro prot. n. 4756/4.40.4, pervenuta in data 29 
ottobre 2018 (all. 12), a fronte di un budget complessivo di spesa di 
Euro1.500,00; 

13. U.S.D. Barracuda con sede in Via Don Grazioli n. 41 – 10137 Torino, C.F. 
80101990010, P.I. 05022980014, nostro prot. n. 4758/4.40.4, pervenuta in data 29 
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ottobre 2018 (all. 13), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 
4.880,00; 

14. U.S.D. Cararra 90 con sede in Corso Appio Claudio n. 192/a – 10146 Torino, P.I. 
07729240015, nostro prot. n. 4902/4.40.4, pervenuta in data 7 novembre 2018 
(all. 14), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 4.000,00; 

15. U.S.D. San Giorgio Torino con sede in Via F. Saverio Nitti n. 6 – 10137 Torino, 
C.F. 97541010019, P.I. 07176890015, nostro prot. n. 4900/4.40.4, pervenuta in 
data 7 novembre 2018 (all. 15), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 
1.220,00; 

16. U.S.D. Vanchiglia 1915 con sede in Via E. Ragazzoni n. 2 – 10153 Torino, C.F. 
80101540013, P.I. 03981710019, nostro prot. n. 4761/4.40.4, pervenuta in data 29 
ottobre 2018 (all.  16), a fronte di un budget complessivo di spesa di Euro 
4.800,00. 

Rientrando la proroga delle omologazioni nel caso di specie, si applicano le disposizioni 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) secondo cui le norme del regolamento non si applicano alle 
somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa 
di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o 
organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti.  

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

Si attesta inoltre che è stata 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, e che i 
soggetti beneficiari del contributo di cui sopra hanno presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010 (all. dal 17 al 32). 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 33). 

    
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:  
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373, i seguenti contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la 
proroga delle omologazioni dei campi da calcio: 
1. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario l’A.C.D. Lucento con sede in Corso Lombardia n. 107 – 10151 Torino, 
C.F. e P.I. 03926670013; 

2. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario A.S.D. Bacigalupo con sede in Via Bossoli n. 76/b – 10135 Torino, 
C.F. e P.I. 09891320013; 

3. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Beppe Viola Autopitagora con sede in Via Palatucci n. 12 – 
10137 Torino, C.F. e P.I. 06517310014; 

4. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Centrocampo con sede in Via Petrella n. 40 – 10154 Torino, 
C.F. 97503710010, P.I. 04280540016; 

5. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso Ferrucci n. 63/a – 10138 
Torino, C.F. e P.I. 06183330015; 

6. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Polisportiva Mirafiori con sede in Via Monteponi n. 16 – 
10135 Torino, C.F. 97512970019, P.I. 06244770019; 

7. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Real Orione Vallette con sede in Via dei Gladioli n. 39/a – 
10151 Torino, C.F. e P.I. 06255900018; 

8. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario la C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. con sede in Corso Sicilia n. 58 – 10133 
Torino, C.F. e P.I. 05600780018; 

9. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il G.S.D. KL Pertusa con sede in Via Genova n. 161 – 10127 Torino, 
C.F. e P.I. 07609250019; 
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10. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario la Pozzomania S.r.l. S.S.D. con sede in Via Monte Ortigara n. 78 – 
10141 Torino, C.F. e P.I. 06671550017; 

11. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario la S.S.D. Cenisia a r.l. con sede in Via Cesana n. 12 – 10139 Torino, 
C.F. e P.I. 06929390018; 

12. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Barcanova Calcio con sede in Via Occimiano n. 17 – 10156 
Torino, C.F. 97807740010, P.I. 11565210017; 

13. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Barracuda con sede in Via Don Grazioli n. 41 – 10137 Torino, 
C.F. 80101990010, P.I. 05022980014; 

14. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Carrara 90 con sede in Corso Appio Claudio n. 192/a – 10146 
Torino, P.I. 07729240015; 

15. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. San Giorgio Torino con sede in Via F. Saverio Nitti n. 6 – 
10137 Torino, C.F. 97541010019, P.I. 07176890015; 

16. Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’U.S.D. Vanchiglia 1915 con sede in Via E. Ragazzoni n. 2 – 10153 
Torino, C.F. 80101540013, P.I. 03981710019; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi ed all’impegno della relativa spesa, e che si dà atto della non sussistenza di 
situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città; 

3)  di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

4) 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 

 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

            
  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dicembre 2018 al 20 dicembre 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 16 dicembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






































































































































































































































































































































































































































