ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 141

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ QUALITRY
ASD E CON LA RARI NANTES S.S.D.A.R.L., DELLA 7^ EDIZIONE DEL
“TRIATHLON SPRINT E SUPERSPRINT PIANEZZA” PROGRAMMATA PER IL
28 MAGGIO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore allo Sport Dott. Riccardo Gentile
Premesso che il Comune favorisce e sostiene le Associazioni e i movimenti di volontariato
che svolgono compiti e funzioni di interesse generale, in particolare in campo sociale e culturale
(artt. 53 e 54 dello Statuto Comunale) e promuove lo sport per la salute dei cittadini.
Richiamata la nota prot. 23352 del 06/12/2016, con la quale la Qualitry A.S.D. di Torino
proponeva all'Amministrazione comunale di organizzare, anche in collaborazione con la Rari
Nantes S.s.d.a.r.l. in qualità di gestore della piscina comunale “Ines Bonino”, la 7° edizione della
gara denominata “Triathlon Sprint e supersprint Pianezza”, proponendo come data di svolgimento
il 28 maggio 2017.
Considerato che la suddetta Associazione Sportiva è affiliata Fitri (Federazione Italiana
Triathlon), che organizza sul territorio italiano eventi di spessore nazionale in varie località
(Pinerolo, Sestri Levante, Ivrea e Chiavari) e che i suoi responsabili vantano una ventennale
esperienza in gestione sportiva.
Ritenuto, pertanto, di organizzare, in collaborazione con la Qualitry A.S.D. di Torino e con la
Rari Nantes S.s.d.a.r.l. in qualità di gestore della piscina comunale “Ines Bonino”, la 7^ edizione del
“Triathlon Sprint e supersprinte Pianezza” che si terrà domenica 28 maggio 2017, gara di rank
nazionale, con ritrovo alle ore 09.00 e partenza della prima batteria alle ore 12.30 e alle ore 14.00
presso la Piscina Comunale di Via Musiné 15 – Pianezza, rispettivamente per la gara Sprint e
Supersprint.
Rilevato che la gara si svolgerà su tre percorsi e su tre discipline sportive distinte con le
seguenti modalità:
- primo percorso di nuoto in vasca per totali 725 mt. per nuoto sprint e per totali 425 mt. Per il
nuoto supersprint presso la Piscina comunale “Ines Bonino”;
- secondo percorso in biciletta di 20,7 km per la prova sprint e 10 km per la prova supersprint con
partenza da via Musiné, passaggio nel territorio dei Comuni di S.Gillio, La Cassa, Givoletto, per poi
concludersi a Pianezza in via Musinè;
- terzo percorso di corsa di 4,9 km per la prova sprint e 2,9 km per la prova supersprint tra le vie
Musiné, S.Pancrazio, Susa, Val della Torre, Monginevro, Parucco, Musiné, S.Pancrazio, Susa,
Clavière, Don Bosco.
Considerato il valore sportivo ed aggregativo della manifestazione di cui trattasi, per la quale è
stato richesto ed ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino,
si ritiene opportuno assegnare al competente Responsabile di Settore un budget presunto di €
1.600,00 finalizzato a sostenere le spese per la stampa dei volantini della manifestazione e del
servizio di assistenza con 2 ambulanze di cui una medicalizzata.
Dato atto che la spesa per tale iniziativa, come sopra quantificata, trova copertura finanziaria
ai fondi del codice 06.01.1.103 - cap. 848/101 del bilancio per l'esercizio 2017 da utilizzarsi in
applicazione del Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e
lavori di modesta entità, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio
2017 e che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà, nel rispetto del budget
assegnato, a porre in essere tutte le attività gestionali dirette a consentire la completa realizzazione
dell'iniziativa.
Rilevato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e della Polizia Municipale sono
chiamati ad assicurare la chiusura delle strade interessate dalla gara e la vigilanza anche indiretta
durante la manifestazione.

Tutto ciò premesso
Si propone che la Giunta Comunale
D E LI B E RI

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di organizzare, in collaborazione con la Qualitry A.S.D. di Torino e con la Rari Nantes S.s.d.a.r.l.
in qualità di gestore della piscina comunale “Ines Bonino”, la 7^ edizione del “Triathlon Sprint e
Supersprint Pianezza” che si terrà domenica 28 maggio 2017.
3) Di dare atto che la gara si svolgerà su tre percorsi e su tre discipline sportive distinte con le
seguenti modalità:
- primo percorso di nuoto in vasca per totali 725 mt. per nuoto sprint e per totali 425 mt. per nuoto
supersprint presso la Piscina comunale “Ines Bonino”;
- secondo percorso in biciletta di 20,7 km per la prova sprint e 10 km per la prova supersprint con
partenza da via Musiné, passaggio nel territorio dei Comuni di S.Gillio, La Cassa, Givoletto, per poi
concludersi a Pianezza in via Musinè;
- terzo percorso di corsa di 4,9 km per la prova sprint e 2,9 km per la prova supersprint tra le vie
Musiné, S.Pancrazio, Susa, Val della Torre, Monginevro, Parucco, Musiné, S.Pancrazio, Susa,
Clavière, Don Bosco.
4) Di quantificare in € 1.600,00 il relativo budget assegnato al competente Responsabile di Settore,
finalizzato a sostenere le spese per la stampa dei volantini della manifestazione e del servizio di
assistenza con 2 ambulanze di cui una medicalizzata, da utilizzarsi in applicazione del Regolamento
per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di modesta entità,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2017.
5) Di dare atto che la somma di € 1600,00, destinata alla realizzazione dell'iniziativa in argomento,
trova copertura finanziaria ai fondi del codice 06.01.1.103 - cap. 848/101del bilancio per l'esercizio
2017.
6) Di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e della Polizia Municipale la chiusura
delle strade interessate dalla gara e la vigilanza anche indiretta durante la manifestazione.
7) Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, l'adozione degli atti necessari e
conseguenti al presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore FinanziarioInformatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ORGANIZZAZIONE, IN
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ QUALITRY ASD E CON LA RARI NANTES
S.S.D.A.R.L., DELLA 7^ EDIZIONE DEL “TRIATHLON SPRINT E SUPERSPRINT
PIANEZZA” PROGRAMMATA PER IL 28 MAGGIO 2017. ”, come sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
Pianezza, lì 15/05/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 15/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017 come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

19 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

