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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CONFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE 
CONTENUTE NELL'IMMOBILE DI VIA S. MARINO, 30 SEDE DELLA RESIDENZA 
BUON RIPOSO, AL CONSORZIO TSC ONLUS, AGGIUDICATARIO DELLA 
CONCESSIONE DELL'IMMOBILE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino nella sua generale “funzione di tutela”, pone tra i suoi obiettivi 
programmatici la ricerca delle risposte più funzionali alle diverse esigenze della popolazione 
anziana del proprio territorio. In questa direzione, insieme alle Aziende Sanitarie 
territorialmente competenti, l’Amministrazione comunale ha attivato, nel tempo, una strategia 
finalizzata al graduale potenziamento dell’offerta di posti residenziali per anziani non 
autosufficienti, data la carenza di offerte di residenzialità in ambito cittadino (posti letto ancora 
inferiori al 2% rispetto alla popolazione ultrasessantacinquenne, ovvero del parametro 
regionale dei posti convenzionabili con le ASL). 

All’interno del processo di realizzazione di tale strategia, a partire dal 2009 la Città ha 
portato a compimento iniziative che hanno consentito l’attivazione di nuovi posti letto, 
potenziando così l’offerta residenziale, mediante la creazione di opportunità di investimenti da 
parte di soggetti privati, attraverso l’individuazione di aree e strutture di proprietà comunale da 
cedere in diritto di superficie o in concessione, con la previsione di specifici vincoli di 
destinazione d’uso.  

In considerazione dell’esito positivo dei bandi di concessione o diritto di superficie 
deliberati nel 2009 (deliberazione Consiglio Comunale mecc. 0901454/019) e nel 2010 
(deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 1005402/019 del 4 ottobre 2010), il Consiglio 
Comunale con deliberazione (mecc. 1104950/019) del 3 ottobre 2011 ha approvato la 
concessione cinquantennale a terzi, tramite pubblico incanto, del fabbricato sito in Torino in 
Via S. Marino 30 (Istituto “Buon Riposo”) con onere di mantenimento a Residenza per persone 
anziane autosufficienti e non autosufficienti. 

Tale ultima deliberazione è stata adottata in armonia con le indicazioni contenute nella 
Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2011, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1101528/024) del 18 aprile 2011, volte a 
proseguire l’arricchimento della rete cittadina dei servizi residenziali rivolti alle persone 
anziane e in particolare di coloro che sono in condizione di non autosufficienza, attivando il 
modello già intrapreso con gli atti sopra richiamati.  

Con la concessione sopra citata è stato inoltre perseguito l’obiettivo della riqualificazione 
strutturale del presidio, utile all’ottenimento del nulla osta igienico sanitario e 
dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo. Infatti sono stati previsti a carico 
dell’aggiudicatario oltre alla corresponsione di canone di concessione anticipato (valore Euro 
7.081.113,60 inclusa IVA al 21%), il completamento delle opere edili ed impiantistiche e degli 
interventi di complessiva messa in sicurezza del compendio.  

A conclusione della procedura di gara, con determinazione (mecc. 1144558/019) del 6 
dicembre 2011 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva all’allora costituendo R.T.C. 
formato da Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Impresa Sociale Onlus (capofila 
mandataria), Anteo Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa 
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Sociale Impresa Sociale Onlus (mandanti). 

Premesso che, con atto a rogito del notaio – dott.ssa Luisa Quaglino Rinaudo, repertorio 
n. 149457-65717 del 15 marzo 2012 è stato costituito il Consorzio “Torino Sociale Cooperativa 
consorzio cooperativa sociale impresa sociale Onlus” siglabile “TSC Onlus” tra le imprese 
partecipanti alla predetta gara  
 Previa sottoscrizione di verbale di consegna anticipata dell’immobile, formalizzata in 
data 25.6.2012, a partire dal 1° luglio 2012 il precitato Consorzio “TSC Onlus ha assunto la 
gestione della struttura, la titolarità dell’autorizzazione al funzionamento in regime transitorio 
e l’accreditamento, assumendo ogni responsabilità inerente la gestione del servizio e della 
struttura concessi. 
 Come si evince dalla deliberazione (mecc. 1104950/019) del 3 ottobre 2011, sopra 
richiamata e dal disciplinare di gara approvato con successiva determinazione dirigenziale 
(mecc. 1105293/019) del 5 ottobre 2011 (bando di gara) e con determinazione dirigenziale 
(mecc. 1203354/019) la relativa consegna anticipata, la struttura è stata concessa arredata ed 
attrezzata per il servizio previsto, stabilendo a carico dell’aggiudicatario, le implementazioni di 
arredi e attrezzature. 

L’avvicendamento dell’aggiudicatario nella gestione, ha messo in evidenza un dato 
acclarato dall’esperienza e dal progresso tecnologico, circa la rapida obsolescenza di arredi e 
attrezzature la cui conservazione in capo alla Città appare disfunzionale e inefficace. Per questa 
ragione, occorre qui precisare che il conferimento di arredi e attrezzature, già previsto nella 
deliberazione del Consiglio Comunale e del disciplinare di gara, sia da intendersi come 
conferimento in proprietà, come per altro già avvenuto nei casi di passaggio di titolarità della 
Casa Protetta di via San Marino 10 all’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, e delle 
R.S.A./R.A.F. Carlo Alberto e Maria Bricca all’A.S.L. TO2 i cui arredi e le attrezzature sono 
stati giustappunto conferiti in proprietà alle rispettive Aziende Sanitarie, come espressamente 
riportato nei contratti di comodato approvati con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0903388/008) del 29-maggio 2009. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1). 
 

    
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 
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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 conferimento in proprietà degli arredi e attrezzature contenute 

nell’immobile di via San Marino 30, ovvero sede della Residenza Buon Riposo, al 
consorzio T.S.C.- Onlus, aggiudicatario della Concessione dell’Immobile con l’onere di 
mantenere la destinazione a residenza per anziani autosufficienti e non, dando atto che si 
provvederà ad effettuare la conseguente chiusura del registro d’inventario relativo a 
quanto in oggetto; 

2) 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.               
    

 
 

                             Il Vicesindaco 
                                                                  Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Servizio Piano Regolatore Sociale, 

  Vigilanza, Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP 
                 Antonietta Gaeta 

 
Il Dirigente Servizio Concessioni  

Silvia Giunta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


	Il Dirigente Servizio Concessioni
	Silvia Giunta




 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE, AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: delibera  …2013 02039 …………………………………………………………..                        
                     Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente 


                                                                  Dott.ssa  Antonietta Gaeta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





