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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
 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 - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: COMPETIZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE "7° TURIN ACRO CUP" - 
EDIZIONE 2019. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE 
DIRETTA DELLA CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI. 
BENEFICIO ECONOMICO PARI AD EURO 5.838,80. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

La “Turin Acro Cup” è una competizione sportiva internazionale di Ginnastica 
Acrobatica organizzata in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e con il 
patrocinio, così come già avvenuto nelle precedenti sei edizioni, della Città di Torino, della 
Regione Piemonte, della Città Metropolitana e del CONI. La manifestazione  è considerata tra 
le maggiori competizioni internazionali per club al mondo di questa disciplina e in ogni 
edizione ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da 12 nazioni tra le quali Stati 
Uniti, Canada, Kazakistan e Sud Africa, oltre ad una folta presenza di pubblico appassionato a 
questa specialità sportiva, quantificabile in oltre 1500 persone. 

Per l’organizzazione della VII^ edizione che si svolgerà tra il 12 e il 14 luglio 2019, la 
Società Ginnastica Grugliasco Torino ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo dell’impianto sportivo 
“Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini, impianto di rinomata rilevanza cittadina e sede 
abituale, per le sue peculiari caratteristiche tecniche e logistiche, delle più importanti 
manifestazioni e competizioni sportive nazionali e internazionali. 

La Società Ginnastica Grugliasco Torino, anche per questa edizione, proporrà al pubblico 
la possibilità di assistere gratuitamente all’evento con l’obiettivo di promuovere e incrementare 
l’accesso a quante più persone possibili della cittadinanza e, conseguentemente, offrire la 
maggiore visibilità possibile alla disciplina della ginnastica acrobatica. Inoltre, l’intera 
manifestazione sarà trasmessa in live streaming (gratuito).  

Nel riconoscere l’importanza dell’evento a carattere internazionale con indubbie ricadute 
positive sull’immagine della Città, e tenuto conto che la Città di Torino ha da sempre orientato 
il suo impegno alla valorizzazione delle attività sportive, soprattutto di quelle, che per la loro 
rilevanza possono essere veicolo di promozione sportiva e di interesse cittadino, la Civica 
Amministrazione ritiene di intervenire a sostegno dell’iniziativa concedendo, per le  giornate di 
allenamento (10 e 11 luglio 2019) e di gara (12, 13 e 14 luglio 2019) e per i giorni 
immediatamente precedenti e successivi necessari alle operazioni di allestimento e 
disallestimento, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” – 
Viale Bistolfi 10, - utenza elettrica (POD IT 020 E 00644618) - utenza acqua antincendio 
(0010040568) - utenza acqua (0010130760) - utenza riscaldamento (CE - 0383 - A - ITC 01) ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi 
Comunali” con un beneficio economico, in favore del richiedente, di Euro 5.838,80 (I.V.A. 
compresa).  

Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).  

Inoltre, la concessione del presente provvedimento, produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Si dà altresì atto che il Soggetto beneficiario non ha fini di lucro e ha prodotto idonea 
attestazione ex Lege n. 122/2010, come da documentazione allegata al presente provvedimento, 
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di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 2), e che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e 
Tempo Libero. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.   
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 informa palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano: 
1) di concedere, ai sensi del Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 

2, comma 1, lettera e), la gratuità per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Palazzetto dello 
Sport” di Parco Ruffini - Viale Bistolfi, 10 in favore della ASD Società Ginnastica 
Grugliasco Torino, in occasione dello svolgimento della competizione sportiva 
internazionale denominata “7^ Turin Acro Sport” - edizione 2019, per le giornate di 
allenamento (10 e 11 luglio 2019) e gare ( 12, 13 e 14 luglio 2019) nonché, per i giorni 
immediatamente precedenti e successivi, necessari alle operazioni di allestimento e 
disallestimento; 

2) di prendere atto che l’ASD Società Ginnastica Grugliasco ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 e s.m.i.; 

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.         

 
 

L’Assessore allo Sport 
e al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
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Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                  Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE  (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
COMPETIZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE "7° TURIN ACRO CUP" - EDIZIONE 2019. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI. BENEFICIO ECONOMICO PARI AD 
EURO 5.838,80.  
   


 Utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini in occasione dello svolgimento 
dell’iniziativa sopra descritta. 


 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : AREA SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZIO GESTIONE 
SPORT 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA DELIBERAZIONE  
 
COMPETIZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE "7° TURIN ACRO CUP" - EDIZIONE 2019. UTILIZZO GRATUITO DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTÀ "PALAZZETTO DELLO SPORT" DI PARCO RUFFINI. BENEFICIO ECONOMICO PARI AD 
EURO 5.838,80.  
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Utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di Parco Ruffini per il periodo dal 12 al 14 luglio 2019 ai sensi 
dell’art.2 comma 1 lettera e) del Regolamento n.168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali”.  
 
 
DATA DI COMPILAZIONE  22/05/2019 


PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


 


(luce) euro 352,43 per giornata 


e così per un totale complessivo 


di € 1.057,29 (3 giorni);  


(riscaldamento) euro 544,59 per  


giornata e così per un totale 


complessivo di € 1.633,77 (3 


giorni).  


 


 


Banca dati Città di Torino 


Aggiornamento anno di 


riferimento 2017. 


 


 


 


Proporzionale ai giorni di utilizzo 


dell’impianto (tre giornate). 


Consumi di acqua 


 


euro 12,44 al giorno e così per 


un totale complessivo di € 


37,32 (3 giorni).  


 


Banca dati Città di Torino 


Aggiornamento anno di 


riferimento 2017. 


 


Proporzionale ai giorni di utilizzo 


dell’impianto (tre giornate). 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


Servizi di pulizia 


 


attivo per il Palazzetto dello 


Sport. 


  


 


 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:  
 
Minore introito derivante dall’esonero del pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale  n.mecc. 
01833/010  del 24 maggio 2019 ed esecutiva dal 6 giugno 2019, € 5.838,80 (IVA compresa) derivante dalla tariffa di € 1.946,27 per giornata di 
utilizzo. 
 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


 


DATA DI RESTITUZIONE 24 maggio 2019 





