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

2017 40341/091

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 36
approvata il 26 gennaio 2017
DETERMINAZIONE: C.8 CONCESSIONE CONTINUATIVA, A TITOLO GRATUITO E
IN AUTOGESTIONE DELLA "SALA RIUNIONI SEMINTERRATO" VIA CAMPANA N.
28 ALL'A.P.S. "GRUPPI FAMILIARI - AL ANON ITALI PUNTO ZERO" IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE . MECC. 2017 00124/91 DEL 18/018/2017 I.E.
Il Consiglio di Circoscrizione 8 con deliberazione del 18/01/2017, n. mecc. 2017
00124/91, ha approvato la concessione continuativa a titolo gratuito e in autogestione della
“Sala Riunioni” ubicata nel seminterrato del Centro Civico, con ingresso da via Campana n. 28,
superficie mq 54,80, volumetria mc. 191,80, capienza massima n. 40 persone, a favore dell’A.
P. S. “Gruppi Familiari - Al Anon Italia Punto Zero”, per lo svolgimento delle proprie riunioni
e degli incontri di sostegno per le persone con problemi di abuso dell’alcool e ai loro familiari
mediante la condivisione di esperienze, buone pratiche e supporto psicologico.
Pertanto in esecuzione della deliberazione in oggetto, occorre procedere al rilascio della
concessione della “Sala Riunioni” sopra descritta all’A. P. S. “Gruppi Familiari – Al Anon
Italia Punto Zero” - con sede a Milano, via Riccardo Pitteri n. 10 – C.F. 97007630581, nella
persona della sua Presidente, Signora Laura Cavazza dalla data di approvazione del presente
atto sino a dicembre 2017, tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per un totale indicativo
di 104 ore come indicato nell’allegata istanza (All. 1).
Il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione , per integrale accettazione,
del disciplinare di concessione (All. 2) con il quale in concessionario si assume piena
responsabilità in merito al corretto uso del locale, impegnandosi ad osservare tutte le
prescrizioni sottoscritte, per le quali si assume ogni responsabilità civile e penale, sollevando la
Città da ogni onere comunque derivante dall’autogestione di tale spazio, anche nei confronti di
terzi o di cose appartenenti a terzi. La mancata osservanza di quanto sottoscritto potrà
comportare la decadenza della concessione.
La concessione in oggetto, che rappresenta un minor onere per l’Associazione quantificabile in
Euro 1.237,60, è rilasciata ai sensi dell’art. 5 lettera B) punto1) fatti salvi i punti A 1 –2 – 4
– 5 del
“Regolamento Comunale n. 186”, approvato con deliberazione del C.C. del
28/01/1991, n. mecc. 90/07590/08, esecutiva dal 27/02/1991 e s.m.i.” e alle condizioni che
regolano la concessione, riportate nel relativo disciplinare allegato .
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della G. C. del 31/07/2012,
n. mecc. 2012 4257/008 e comporta pertanto oneri di utenza a carico della Città di cui il
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Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del
28/10/2016. Si evidenzia che la concessione oggetto del presente provvedimento PRODUCE
variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato
pertanto vi sono aggravi di costi.
In conformità con il disposto dell’art. 84 comma 2 punto A) e comma 3) del vigente
Regolamento di Contabilità della Città in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore
inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al Concessionario e salvo rinuncia motivata da
comunicare per iscritto alla Circoscrizione, con anticipo di almeno 10 giorni, la Circoscrizione,
si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati, in relazione alle
ore di mancato utilizzo.
L’Associazione dovrà produrre entro trenta giorni dalla scadenza della concessione, una
dettagliata relazione sull’andamento e gli esiti delle attività svolte e una dichiarazione che
attesti l’effettivo utilizzo del locale nei giorni e negli orari indicati nell’atto di concessione

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.

DETERMINA
1.

Di rilasciare, in esecuzione della deliberazione del 18/01/2017, n. mecc. 2017
00124/91 la concessione continuativa, a titolo gratuito e in autogestione della
“Sala Riunioni” ubicata al piano seminterrato del Centro Civico di via Ormea n.
45, con ingresso da via Campana n. 28, alle condizioni previste dal relativo
disciplinare di concessione (All.2), all’A.P.S. “Gruppi Familiari – Al Anon Italia
Punto Zero”- con sede a Milano via Riccardo Pitteri n. 10, C.F. 97007630581,
nella persona della sua Presidente, signora Laura Cavazza, ai sensi del
Regolamento Municipale n. 186 e s.m.i. con decorrenza dalla data di
approvazione del presente provvedimento e sino a dicembre 2017, nei giorni e
negli orari sopra indicati, per lo svolgimento delle attività specificatamente
descritte in narrativa. .
2. Di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico
della Città, di cui il Servizio Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come
da notifica del 28/10/2016 e produce variazioni sull’orario di accensione
dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato, pertanto vi sono aggravi
di costi.
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3. Di dare atto che il Concessionario deve produrre, entro trenta giorni dalla
conclusione della concessione, una dettagliata relazione sull’andamento e gli
esiti delle attività svolte e una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo del
locale nei giorni e negli orari indicati nell’atto di concessione.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione Aperta”
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente
ai sensi del DPR 445/2000, unita in copia al presente provvedimento,
dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010,
convertito in Legge 122/2010 (All. 3).
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (All. 4).
Si attesta di aver acquisito apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della legge 190/2012.
4. 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, 26 gennaio 2017

Il Dirigente di Area Circoscrizione 8
Dott.ssa Nicoletta ARENAo

