
Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport 2019 02274/010 
Area Sport e Tempo Libero 
Servizio Gestione Sport 
GC 
0   

 

 
 
 

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: V TORNEO INTERNAZIONALE "U15 MONTAIN CUP" ORGANIZZATO 
DALL'A.S.D.P.S. H.C. TORINO BULLS 2011 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO 
DEL GHIACCIO TAZZOLI VIA SAN REMO 67. APPROVAZIONE GRATUITA' 
UTILIZZO IMPIANTO. BENEFICIO TARIFFARIO DI EURO 4.540,96.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La valorizzazione delle proprie eccellenze sportive e della qualità del sistema sportivo di 
base torinese, si realizza anche attraverso attività ed iniziative articolate e atte ad attrarre grandi 
competizioni e con collaborazioni con varie realtà cittadine, al fine di promuovere attività 
sportive e ludiche come strumento di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera 
collettività. 

Sulla base di tali premesse si svolgono, ogni anno, presso gli impianti sportivi a gestione 
diretta della Città, diverse manifestazioni ed eventi sportivi a rilevanza nazionale ed 
internazionale, volte a raccogliere l’interesse di un sempre più ampio pubblico di appassionati. 

Molti di questi eventi sportivi sono riferiti ai cosiddetti sport “minori”, intendendo con 
tale eccezione, discipline sportive meno praticate e seguite con una limitata diffusione nei 
media e pertanto con una minore visibilità pubblica.  

La Città, in linea con i propri fini istituzionali, ritiene utile supportare le iniziative degli 
enti sportivi interessati e quindi rinnovare con gli stessi, di anno in anno, i vari appuntamenti 
competitivi presso le proprie strutture sportive, dando rilievo all’impegno profuso da molti Enti 
ed Associazioni Sportive di promozione della pratica sportiva e della diffusione della 
conoscenza di tali discipline, attraverso attività ludiche, amatoriali e agonistiche. 

Tra questi rientra l’evento organizzato dall’A.S.D.P.S. Hockey Club Torino Bulls 2011, 
presso l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli”, prestigioso torneo internazionale 
giovanile di hockey su ghiaccio, V° Torneo Under 15, denominato “Mountain Cup - edizione 
2019”. Tale appuntamento sportivo si reitera annualmente e l’ultima quinta edizione si è 
regolarmente svolta presso l’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” nei giorni 26, 27 
e 28 aprile 2019. Il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre come Francia, Svizzera, 
Ungheria e Svezia e Stati Uniti d’America, oltre all’Italia, con il coinvolgimento di circa 120 
atleti e con un numero complessivo tra atleti, tecnici e genitori, di circa 250 persone. 

Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la richiesta pervenuta all’A.S.D.P.S. Hockey 
Club Torino Bulls 2011 che ha provveduto all’organizzazione dell’evento e considerata la 
rilevanza internazionale del medesimo per il numero di atleti provenienti da diverse nazioni, 
anche extra europee, e di spettatori che hanno assistito all’iniziativa sportiva, tenuto conto 
dell’apprezzabile e notevole attività che la medesima Associazione Sportiva svolge 
costantemente nella cura e organizzazione di rilevanti tornei internazionali giovanili di hockey 
su ghiaccio, avvalendosi degli impianti cittadini, la Civica Amministrazione ritiene di 
intervenire a sostegno di tale iniziativa, concedendo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del 
Regolamento n. 168, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” – 
via Sanremo, 67 in occasione delle giornate di gara sopra indicate, per un beneficio tariffario 
pari ad Euro 4.540,96 (I.V.A. compresa) in favore dell’A.S.D.P.S. Hochey Club Torino Bulls 
2011.  

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

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, 
di cui forma parte integrale 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 in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente sono richiamate:      
1) di prendere atto del carattere internazionale dell’iniziativa descritta e di concedere, ai 

sensi del vigente Regolamento n. 168 “Impianti e Locali Sportivi Comunali” art. 2, 
comma 1, lettera e), l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio 
“Tazzoli” - via Sanremo, 67 - (utenza luce POD IT 020 E 00245628 e IT 020 E 
00637127) - (utenza acqua 0010130937 e 001030932) - (utenza riscaldamento CE 0331 
- A ITC 01) in favore dell’A.S.D.P.S. Hockey Club Torino Bulls 2011 per lo svolgimento 
del V° Torneo Under 15 denominato “Mountain Cup”, nelle giornate 26, 27 e 28 aprile 
2019; 

2) di prendere atto che il soggetto beneficiario sopra indicato ha prodotto idonea attestazione 
concernete il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; 

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.      
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L’Assessore  

allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
 

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 
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    Guido Montanari               Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

 
    




























