
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 132 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Parere in merito all’orario e tariffario per l’utilizzo della palestra 
polivalente, del campo di calcio a 5 e del Centro Polisportivo siti in 
Via N. Costa, 22 . 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno trentuno si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto: Parere in merito all’orario e tariffario per l’ut ilizzo della palestra polivalente, del 
campo di calcio a 5 e del Centro Polisportivo siti in Via N. Costa, 22 . 

 
 
 
      
L’Assessore all’Organizzazione e Innovazione 
 

Relaziona che: 
 
- Con deliberazione n.157 del 30 giugno 2010 la Giunta Comunale ha  provveduto  ad 

approvare il capitolato d’oneri che regola la concessione in oggetto,  il  quale all’art. 6 recita 
tra l’altro che il concessionario dovrà provvedere: 

� Comma 6.1 –  In riferimento al Centro Polisportivo “All’ apertura e chiusura degli 
ingressi… per un periodo non inferiore ai 330 giorni per anno,  secondo proposta 
annuale presentata dal concessionario entro il 30 giugno e con parere favorevole 
espresso dalla giunta comunale entro il mese di luglio”; 

� Comma 6.3 – In riferimento alla Palestra Polivalente e campo di calcio a 5 “ …alla 
definizione delle tariffe e/o quote di partecipazione ……secondo proposta annuale 
presentata dal concessionario entro il 30.06 e con parere favorevole espresso dalla 
giunta comunale. 

 
-   Con determinazione dirigenziale registrata l’8.11.2011 al n. 468 del Registro Generale delle 

Determinazioni il dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona ha provveduto ad affidare 
definitivamente all’A.S.D. Power Line raggruppamento temporaneo di impresa con 
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Alter ’82 e l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
calcio a 5 Olympia Piossasco la concessione della gestione, manutenzione ordinaria e 
programmata, custodia della palestra polivalente, del campo di calcio a 5 e del Centro 
Polisportivo siti in Via N. Costa, 22, con scadenza il 31.07.2025; 

 
- Con comunicazione del 26.6.2012 ns. prot. n. 11027/123 l’A.S.D. Power Line 

raggruppamento temporaneo di impresa con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Alter 
’82 e l’Associazione Sportiva Dilettantistica calcio a 5 Olympia Piossasco, al fine 
dell’ottenimento del parere della Giunta Comunale, ha presentato i seguenti documenti: 
� Proposta annuale apertura / chiusura ingressi parco 
� Proposta (conferma) annuale tariffe palestra polivalente e campo di calcio a 5 

 
- Risulta pertanto necessario che la Giunta Comunale, esprima parere in merito ai documenti 

succitati; 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1. Di esprimere parere favorevole in merito ai documenti presentati dall’A.S.D.Power Line 

raggruppamento temporaneo di impresa con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Alter 
’82 e l’Associazione Sportiva Dilettantistica calcio a 5  Olympia  Piossasco con 
comunicazione ns. prot. n. 11027/13 del 26.6.2013  che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e più precisamente: 
� Proposta apertura / chiusura ingressi parco 
� Proposta (conferma) tariffe palestra polivalente e campo di calcio a 5 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito  il  parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né 
diminuzione di entrata; 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –4° 
comma, del T.U.E.L D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
 

   L’assessore all’organizzazione e all’innovazione 
        F.to Orazio Palazzolo 

 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 agosto 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 2 agosto 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 agosto 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


