
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 01246/007 
Gestione Patrimonio Edifici Scolastici 
FE 
6  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
LABOR. RINNOVO CONCESSIONE DEI LOCALI PRESSO LA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA TOLLEGNO, 83.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2008 (mecc. 0804731/007) la 
Città di Torino aveva assegnato all’Associazione “Labor”, l’alloggio di custodia e l’area 
esterna di pertinenza, presso l’edificio scolastico di via Tollegno, 83 con ingresso autonomo da 
via Tamagno, 3. 

L’Associazione Labor, tramite la ludoteca “Cingiola”, offre sul territorio della 
Circoscrizione 6 un servizio rivolto ai bambini appartenenti alla fascia d’età 0/6 ed alle loro 
famiglie, al fine di favorire la condivisione, la partecipazione e la relazione tra le persone. 

Il “Cingiola” è anche punto di appoggio per i bambini e le famiglie delle scuole materne 
circostanti, per la realizzazione di attività organizzate in corsi associativi di espressione 
motoria, grafica- pittorica e manualità, di psicomotricità, attività per il centro estivo del mese 
di luglio, in continuità ed integrazione degli orari scolastici. Inoltre si occupa della formazione 
di animatori ed istruttori per attività sportive e ricreative. 

Il servizio è offerto tutti i giorni della settimana, in orari mattutini, pomeridiani e serali. 
A fronte del servizio reso nel corso degli ultimi anni, ed in considerazione dei risultati 

ottenuti, la Città ritiene di dover procedere al rinnovo della convenzione, ormai giunta alla 
scadenza, per l’utilizzo dei locali sopra citati da parte dell’Associazione per ulteriori anni 4, 
secondo lo schema di Convenzione allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

L’ Associazione “Labor” si impegna a mantenere gli impegni assunti precedentemente e 
a farsi carico delle spese relative all’utenza elettrica e gas tramite l’intestazione diretta di 
appositi contatori, delle spese della manutenzione ordinaria, nonché della Tarsu; per il 
riscaldamento l’Amministrazione procederà al recupero della quota dovuta in base ai mc 
occupati pari a 321 mc e per l’utenza idrica in base alla superficie dei locali occupati pari a mq. 
107, corrispondenti all’ 1,71% della superficie dell’intero edificio.  

L’Associazione si impegna, inoltre, a fornire un servizio di vigilanza, compatibilmente 
con l’orario di funzionamento del Centro e a rendersi reperibile per eventuali emergenze che 
dovessero verificarsi. 

L’Associazione verserà alla Città un canone annuo di Euro 870,00 pari al 10% del canone 
commerciale ai sensi del Regolamento Comunale n. 214. 

Quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 18/12/2012. 

Inoltre si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da 
valutazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 31/01/2013, ed è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato che è parte integrale e sostanziale del presente atto. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese.  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il rinnovo per i motivi espressi in narrativa dell’utilizzo dei locali di via 

Tollegno, 83 secondo lo schema di Convenzione allegato (all. 1) che fa parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento tra la Città di Torino e l’ Associazione “Labor” 
con sede in via Bologna 35; 

2) di dare atto che sono a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza elettrica e gas 
tramite l’intestazione diretta di appositi contatori, le spese della manutenzione ordinaria, 
le spese telefoniche, nonché la Tarsu; per il riscaldamento l’Amministrazione procederà 
al recupero della quota dovuta in base ai mc occupati pari a 321 mc e per l’utenza idrica 
in base alla superficie dei locali occupati pari a mq. 107, corrispondenti all’1,71% della 
superficie dell’intero edificio. 

3) di prendere atto che l’Associazione verserà alla Città un canone di Euro 870,00 annuo, dei 
cui proventi si approva l’introito per anni quattro previsti dalla Convenzione e delle 
relative quote derivanti dalle utenze; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 31/01/2013; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto (all. 2).  

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
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 L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013.    
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