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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 3 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TINTORETTO 
22/A NUOVA CONCESSIONE AL CIRCOLO LA BARRACCA APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

  Con deliberazione del 11/03/2019, mecc. 2019 00480/01, esecutiva dal 25/03/2019, il 
Consiglio Comunale  ha approvato la nuova concessione in gestione sociale, in regime di 
convenzione, dell’impianto sportivo comunale sito in via Tintoretto 22/A al Circolo La 
Baracca. 

In data 18/06/2019 l’Associazione ha provveduto a sottoscrivere lo schema preliminare 
 di concessione dell’impianto di cui sopra, conservato agli atti della Circoscrizione 2. 

Occorre ora approvare lo schema preliminare di concessione dell’impianto sportivo 
comunale sito in via Tintoretto 22/A (all. 2), atto propedeutico e necessario per la successiva 
stipulazione del relativo contratto. 

L'impianto, evidenziato nell’ allegata planimetria (all. 1), risulta censito al Catasto 
Fabbricati Foglio 1341 Particella 192. 

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

Constato che trattasi di una bocciofila di base, come previsto dal Regolamento n. 295 
della Città, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019 00480/010 dell’ 11 marzo 2019 
è stato approvato un canone annuo forfetario soggetto ad aggiornamento ISTAT pari ad euro 
53,91, oltre ad euro 11,86 per I.V.A. 22% a termini di legge per un totale di euro 65,77. 

Nelle more della risoluzione dell’iter di rinnovo è stato effettuato un ulteriore 
aggiornamento ISTAT, pertanto il canone annuo forfetario è pari ad euro 54,39, oltre ad euro 
11,97 per I.V.A. al 22% a termini di legge per un totale di euro 66,36. Detto canone verrà 
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT  e  dovrà essere versato in una unica rata annuale 
anticipata all’Ufficio Cassa della Circoscrizione 2. La prima rata dovrà essere versata entro 30 
giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 
L'onere relativo alle utenze viene così ripartito: 
- a carico del concessionario: 

 - il 20% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento 
(elettrico); 

 - il 100% delle spese telefoniche e della tassa raccolta rifiuti; 
- a carico della Città: 



2019 02216/085 2 
 
 

              -    l’ 80% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento 
(elettrico). 
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario. 
 
 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 
04/06/2018 prot. N. 7821/4.80.5 custodita agli atti della Circoscrizione 2.  

Il presente provvedimento è conforme alla Circolare del 30 luglio 2013 prot. 9573 
inerente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento che ha ottenuto il nulla osta della Commissione in data 01/06/2018 prot. 
7737/4.80.5, custodito agli atti della Circoscrizione 2. 

L’Associazione Circolo La Barracca ha reso idonea dichiarazione in data 05/09/2018 
prot. 11736/4.80.3 in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 8 del D.L. 
78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010, custodita agli atti della Circoscrizione 2. 
      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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 motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
  

1. di approvare lo schema di convenzione (all. 2) per la nuova concessione in gestione 
sociale dell’impianto sportivo comunale sito in via Tintoretto 22/A all’associazione 
Circolo La Barracca, C.F. 97742500016, con sede in Torino, via Tintoretto 22/A, nella 
persona del suo Legale Rappresentante Sig. Lino Dalla Gassa, per un periodo di anni 5 
(cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;  

2. di dare atto che le somme corrispondenti al canone d’uso annuale pari ad euro 66,36 
I.V.A. compresa saranno accertate con separato provvedimento, e che a seguito della 
stipulazione del contratto saranno introitate come segue: 
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Importo 
  

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

U.E.B. Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

66,36 2019 19300006/9 
ex 19300/6 

085 2019/2024 3 100 2 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Proventi Centri Sportivi – S.R.E. IVA – BOCCIOFILE 

Conto Finanziario n.   
E. 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 

 
 

3. 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 generale; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 

    
 
Torino, 3 giugno 2019                LA DIRIGENTE  

 AREA CIRCOSCRIZIONALE  
               Dott.ssa Gabriella TETTI  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       




































































