C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA

2017 40215/091

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 20
approvata il 18 gennaio 2017
DETERMINAZIONE: C.8 AUTORIZZAZIONE ALL`ASL TO1 A POSIZIONARE UNA
LIBRERIA PRESSO L`ATRIO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO CORSICA 55.
APPROVAZIONE
Con nota in data 10/01/2017, acquisita al protocollo della Circoscrizione con il prot.
n. 1704/C 10 / CL, il Direttore Generale dell’ ASL TO 1, dr. Valerio Fabio Alberti, ha richiesto
di poter disporre di una porzione dell’atrio del primo piano del Centro Civico della
Circoscrizione 8 , in corso Corsica n. 55, in condivisione con l’accesso al Poliambulatorio, per
installare una postazione autogestita di “Book – Sharing”, consistente nel posizionamento di
una libreria che accoglierà i volumi raccolti e catalogati dai ragazzi della scuola media Primo
Levi.
L’iniziativa ha la finalità di allargare il pubblico dei lettori e allietare l’attesa dei cittadini che
usufruiscono dei servizi dell’ASL. L’inaugurazione dell’evento è prevista per il 24 gennaio c.a.
ma per poter allestire l’area l’ASL ha richiesto di poterne disporre con idoneo anticipo.
Ciò premesso si autorizza l’ASLO TO1, con decorrenza dalla data di approvazione del presente
provvedimento, a posizionare, in un area di circa 2 mq nell’atrio del Centro Civico, le strutture
destinate all’avvio di tale iniziativa, per la cui realizzazione è garante l’ASL stessa nella
persona del suo Direttore sopra citato.
L’autorizzazione all’uso di tale area è rilasciata nel rispetto della vigente Regolamentazione.
Per la natura di tale autorizzazione non trova applicazione la circolare della direzione Facilty
Management del 12 novembre 2012 “ Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze,
Nuove disposizioni operative, non comportando, peraltro, alcuna variazione nei costi delle
utenze.
La presente autorizzazione comporta un beneficio economico per l’ASL To 1 quantificabile in
euro 80,91, importo calcolato in base al valore medio di concessione di locali ad uso terziario
della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate
.

Tutto ciò premesso,
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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.
.
DETERMINA
1) di autorizzare l’ASL To 1 nella persona del suo Legale rappresentante Direttore
Generale Dott. Valerio Fabio Alberti, nel rispetto del del Regolamento Municipale n.
186 e s. m., dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31 dicembre
2017, il posizionamento presso l’atrio del Centro civico di corso Corsica 55 di una
libreria, occupante una superficie di m. 2 c.a., destinata ad accogliere libri offerti alla
libera lettura degli utenti dell’ASL To1;
2) l’autorizzazioen comporta l’assunzione da parte dell’ASL To 1 di ogni responsabilità
civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni che possono derivare a persone e/o
cose, correlati all’utilizzo dell’area concessa, e l’esonero della Circoscrizione 8 da ogni
e qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dello spazio.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (All. 1)
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.
Gli allegati, in originale, sono conservati agli atti della Circoscrizione.

Torino, 18 gennaio 2017
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Dott.ssa Nicoletta ARENA

