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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     306 

approvata il 4 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DI BIGLIETTI OMAGGIO AD 
EVENTI SPORTIVI, QUALI PARTITE DI CALCIO, DI PALLACANESTRO E DI 
PALLAVOLO NELLA STAGIONE SPORTIVA  2018-2019 . RETTIFICA DI DELIBERA  
 
       Con deliberazione del 25 settembre 2018 mecc. n.2018-03973/010, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  la Giunta  Comunale  ha approvato lo schema di avviso pubblico 
per l’individuazione dei soggetti beneficiari di ingressi omaggio, per eventi  sportivi di rilevanza 
nazionale ed internazionale quali partite di calcio, di pallacanestro e di pallavolo della stagione 
sportiva 2018-2019.  
      Nell’avviso pubblico sono stati previsti i criteri per la ammissibilità dei soggetti beneficiari. 
      Nella succitata deliberazione vengono anche elencate le società sportive torinesi che hanno 
aderito a questa iniziativa, mettendo a disposizione dei biglietti omaggio per  assistere 
gratuitamente alle proprie partite.  
      La società sportiva  Pallacanestro Torino che gioca  nel campionato italiano di Serie A1 di 
pallacanestro femminile con lettera del 28 settembre 2018, ns. protocollo del 1 ottobre 2018 n 
4185 7-10-1, ha comunicato di voler aderire all’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport 
del Comune di Torino, mettendo a disposizione n 30 biglietti omaggio per tute le partite giocate 
in casa dalla propria squadra.     
      Occorre pertanto procedere alla rettifica della deliberazione, aggiungendo all’elenco delle 
società sportive che hanno aderito all’iniziativa anche la Pallacanestro Torino.  

      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 



2018 44567/010 2 
 
 

DETERMINA 
 
        Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 

 

1)        Di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2018 n. mecc. 

2018-03973/010 dichiarata immediatamente eseguibile, aggiungendo all’elenco delle società 

sportive offerenti biglietti omaggio,  anche la società sportiva Pallacanestro Torino.     

 2)       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 favorevole.  

 

      Il presente provvedimento viene redatto in unico originale e conservato agli atti dell’Area 
Sport e Tempo Libero.    

 
    

 
Torino, 4 ottobre 2018  IL  DIRIGENTE 

Area Sport e Tempo Libero  
 Luca PALESE   

 


