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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA PROGETTO TENDA DI LOCALI 
COMUNALI SITI IN VIA BEAUMONT 22 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO 
DI ACCOGLIENZA IN AUTONOMIA RIVOLTO A STRANIERI IN CONDIZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DIFFICOLTA' SOCIALE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 

all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 
Ente locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute 
nella Legge 189/2002.  

Ciò che caratterizza lo SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo 
principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche  
“servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e 
ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di 
interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili 
come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura e i malati.  

Con deliberazione Giunta Comunale del 26 ottobre 2010 (mecc. 1006333/019) la Città, in 
continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, ha presentato nuove proposte 
progettuali per il triennio 2011-2013 distinte per destinatari di intervento: categorie ordinarie 
(progetto Hopeland), categorie vulnerabili (minori stranieri non accompagnati richiedenti 
protezione internazionale - progetto Masnà) e titolari di protezione internazionale con disagio 
mentale o psicologico (progetto Teranga). Detti progetti, ammessi a finanziamento dal 
Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale SPRAR, perseguono l’obiettivo di creare un 
sistema integrato costruito su una rete di attori, operatori di varie appartenenze che agiscono in 
modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di 
accoglienza, tesi alla promozione di misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale 
di rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria. 
 Con comunicazione del 29 ottobre 2012 il Servizio Centrale Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), a seguito di nota del Ministero dell’Interno che 
comunicava l’assegnazione di ulteriori fondi in ottemperanza alla OCPM  n. 3965 del 21 
settembre 2011 “Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del 
Nord Africa”, chiedeva all’Amministrazione la disponibilità di posti aggiuntivi, agli attuali 50 
assegnati alla Città, fermi restando gli standard di progetto e gli attuali Enti gestori: Centro 
Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato, R.T.I. Associazione F. 
Fanon – Cooperativa Esserci s.c. e Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. 

Con nota del 7 novembre 2012 (ns. prot. 54904) la Città metteva a disposizione del 
Servizio Centrale ulteriori n. 23 posti (13 uomini singoli; 4 donne singole; 3 nuclei 
mono-parentali donna con bambino). Con successivo D.M. del 19.11.2012 il Ministero 
dell’Interno ha comunicato l’assegnazione alla Città di Torino  di n. 20 posti ammessi a 
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finanziamento. 

A seguito di confronto con i succitati gestori, la Cooperativa Progetto Tenda si è resa 
disponibile all’assegnazione di n. 2 alloggi per la gestione in continuità progettuale dei posti 
assegnati dallo SPRAR e finalizzata alla massima autonomia, seppure in situazione monitorata.  
Infatti potranno fruire di tale collocazione prevalentemente donne straniere in condizione di 
fragilità sociale, anche con figli a carico, già iniziate al mercato del lavoro ma non ancora in 
condizione di consolidata autonomia finanziaria e che necessitano di accompagnamento nella 
gestione autonoma dell’economia domestica.  

Si ritiene necessario quindi concedere alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. n. 2 alloggi 
siti in via  Beaumont 22 al piano primo (NCEU foglio 177, particella 129, sub. 5) e al piano 
terzo (NCEU foglio 177, particella 129, sub. 13), per la durata di anni quattro a decorrere dal 
primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del presente atto.  

Per quanto riguarda i rapporti tra le parti e la specifica del progetto si rimanda al 
disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, così come gli aspetti relativi alla gestione dei due alloggi. A tal fine si precisa che 
le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché quelle relative alle utenze 
(energia elettrica, termica, acqua, telefono, raccolta rifiuti, spese condominiali, ecc.) saranno a 
carico della Cooperativa con le modalità previste dal disciplinare di concessione di cui sopra. 

Considerata la particolare tipologia di servizio a favore delle fasce più deboli della 
popolazione si propone l’applicazione di un canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 per 
ciascun alloggio, per un totale di Euro 200,00 al fine di evitare un aggravio eccessivo di costi 
a carico dell’utenza e dell’Cooperativa coordinante il servizio che snaturerebbe il progetto 
rendendolo di fatto inattuabile.      

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 
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1) concedere alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con sede a Torino, in via Coppino 51, 

Codice Fiscale 07789840019, Codice Debitore 21702 F n. 2 alloggi siti in via Beaumont 
22 al piano primo (NCEU foglio 177, particella 129, sub. 5) e al piano terzo (NCEU 
foglio 177, particella 129, sub. 13), come da planimetrie allegate al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (all. 1 e all. 2), per la durata di anni quattro a decorrere dal 
primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del presente atto; 

2) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 3); 

3) di approvare l’applicazione di un canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 per ogni 
alloggio per un totale di Euro 200,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 214. L’entrata 
verrà applicata al codice di risorsa del Bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa n. 
3020295 del Bilancio 2012 “Canoni concessione immobili” (Capitolo 23700) per quanto 
riguarda l’esercizio 2013 ed alla corrispondente risorsa dei bilanci successivi per quanto 
riguarda le ulteriori annualità del contratto; 

4) di prendere atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti 
nonché tutte le spese e le utenze riferite ai due alloggi sono a carico del concessionario 
così come specificato nel disciplinare di concessione; 

5) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 4); 

6) che il presente provvedimento deliberativo è stato adottato nel rispetto della deliberazione 
di Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 19 marzo 2013; 

7) che il presente provvedimento è conforme altresì alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 5); 

8) 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. 
   

 
 

     L’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
 

   L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
      Il Dirigente del Servizio 

                                                                           Stranieri e Nomadi 
          Laura Campeotto 

 
                       Il Dirigente del Servizio 

               Associazioni, Contratti Attivi, 
Amministrazione 

                                          Daniela Mosca 
 

                                                Il Dirigente del Servizio 
                                   Concessioni 
                                             Silvia Giunta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 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 
1° giugno 2013. 
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AH, 2 alla circolare prot. 1629S du 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE. CàS^SV-S:
\: dciiberazione/deten-iiiazicne ̂ fet^rt\A.fe^)C!a:Q..A..<X^^ O- J


Dich.araz.one di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico^. -^ p-


Vista la deliberazione della Giutó Comunale del 16 ottobre 2012 n.rnecc. 05288/128.


Vista la circolar; dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolar; delì'Assessoratc Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le v?i ià;z;^ni ritenute rucessarie,


si dichiara che i- provvedimento richiamato all'oggetto neri rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni apv.ro-/nte con .Lierranazione n. 59 (tnecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Gintrale in mnteria di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni eh • • corarsorisno futv.n or.r:ri. diretti o indiretti, z carice iella Città.
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Cooperativa sociale
Progetto Tenda


Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna, 51
10152 Torino (TO)


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convcrtito con Legge 30.07.2010, n. 122


La sottoscritta Cristina Avonto in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale Progetto
Tenda, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche


ATTESTA


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, ari. 6 e. 2 non si applica alla
cooperativa sociale Progetto Tenda in quanto:


D ONLUS


Torino, 29/03/2013


Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità prevalente-Onlus


Iscrizione albo n. A109807
Sede legale: Via Ceppino, 51 - 10151 Torino


Sede operativa: Via Quittengo 37 - 10154 Torino
Tei. e Fax 011-2478839


E-mail: protenda@arpnet.ìt
progettotenda@euro-pec.it


P. IVA n. 07789840019








ALLEGATO n. 3


DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE ALLA COOOPERATIVA PROGETTO TENDA
LOCALI DI PROPRIETÀ' DELLA CITTA' SITI IN VIA BEAUMONT 22.


ART. 1
OGGETTO


L'Amministrazione comunale intende concedere alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. (Codice Fiscale
07789840019). avente sede legale con sede a Torino, in via Ceppino 51 rappresentata dalla Presidente Cristina
Avonto, preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 9805900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto "Immobili
in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell'ari. 56 del Regolamento del
Decentramento" ed in analogia con le norme del Regolamento comunale n. 214 "Regolamento per la
concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni", n. 2 unità abitative site in Torino in via
Beaumont 22 al piano primo - NCEU foglio 177, particella 129, sub. 5 - e al piano terzo - NCEU foglio 177,
particella 129, sub. 13 - come da planimetrie allegate. Le suddette unità immobiliari sono di proprietà comunale,
di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e appartenenti al
patrimonio indisponibile della Città.


ART. 2
DESTINAZIONE DEI LOCALI


I locali in oggetto sono destinati ad ospitare donne straniere sole o con figli all'interno di percorsi volti a
favorirne la piena autonomia individuale, lavorativa, abitativa e sociale, rientranti nei progetti promossi dal
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
II concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente
autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione
immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal
caso i locali e gli eventuali arredi inventariati di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nello stato in
cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.


ART. 3
CANONE DI CONCESSIONE


II concessionario verserà alla Città un canone di concessione ricognitorio annuo pari ad € 100,00 (cento/00) per
ogni alloggio per un totale di € 200.00 (duecento/00) da versarsi in una unica rata a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di esecutività della Delibera di Giunta Comunale che dispone la concessione. Il
pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione.
Il mancato pagamento del canone annuale costituisce motivo di decadenza del contratto e da luogo
all'automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con
riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo ed impregiudicata la richiesta di maggiori
danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni
di sorta.
In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per l'anno in
corso.
L'Amministrazione resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni
eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.


ART. 4
DURATA


La concessione delle unità abitative ha durata di anni 4 (quattro) decorrente da) primo giorno del pese
successivo alla data di esecutività delia Delibera della Giunta comunale che dispone ia concessione. 11
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concessionario non può in alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della
medesima.
Alla scadenza non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il concessionario dovrà produrre domanda di
rinnovo nelle forme di rito entro il 1 80° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere all 'eventuale
rinnovo della presente concessione, subordinato all'esito positivo della verifica.
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di recedere dalla concessione.
E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata,
con un preavviso di sei mesi, in tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli
interventi di cui all'art. 6 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente.
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali e gli eventuali arredi inventariati di proprietà comunale
dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione, restando impregiudicato il risarcimento degli
eventuali danni conseguenti all'inadempimento.


ART. 5
CONSEGNA


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
All'interno degli stessi non sono presenti beni mobili di proprietà della Città. Sarà cura del concessionario
provvedere a dimettere eventuali arredi fuori uso, ovvero ad implementarne la dotazione per Io svolgimento del
servizio previsto.
L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da
pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.


ART. 6
MANUTENZIONE


II concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi
posti a carico del gestore s'intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e
successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell'immobile. Sono a carico del concessionario anche le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti.
Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per l'adeguamento dei locali alle vigenti nonne e successive
modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l'abolizione delle
barriere architettoniche.
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato
per iscritto dall'Amministrazione comunale.
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti venissero effettuate, anche in presenza
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile
che possano verificarsi.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti
all'inadempimento.
L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni
e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti.
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del
concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere.


ART. 7
MANUTENZIONE PARTI COMUNI


Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 6. il concessionario è tenuto al pagamento -
calcolato in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni dello stabile in cui sono ubicati i locali dati in concessione.







ARI. 8
CERTIFICAZIONI


II concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni necessarie
(tranne quelle in possesso dell'Amministrazione) previste dalle nonne vigenti e sopravvenute, di tutte le
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.
L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista
autorizzazione al funzionamento.
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al
Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.


ART. 9
PROPRIETÀ'


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'alt. 934 e.e., sono
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.


ART. 10
SPESE


A decorrere dalla data di consegna dei locali, sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (energia
elettrica, energia termica, acqua, telefono), oltre la tassa rifiuti e le spese condominiali, i cui costi devono essere
addebitati al concessionario. La spesa per il consumo idrico rientra all'interno delle spese condominiali.
In particolare è fatto obbligo al concessionario di intestarsi i seguenti contratti di fornitura:


primo piano:
energia elettrica: contratto nr. 21062527; POD LT020E00156685
energia termica: matricola nr. 0026153205; POR 09951202689673


terzo piano:
energia elettrica: contratto nr. 21063490; POD IT202EOO156692
energia termica: matricola nr. 0026163507; POR 09951207967264


La Città prowederà a richiedere al concessionario le spese sostenute nel periodo tra la consegna dell'immobile e
l'effettiva volturazione delle utenze. Qualora la volturazione delle utenze non avvenga entro sei mesi dalla
consegna dei locali, la Città potrà richiedere al Concessionario sino ad un massimo di Euro 5.000,00 a titolo di
determinazione preventiva del danno subito. In caso di ritardo oltre l'anno è prevista la revoca della concessione.


Qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione
dei locali.


ART. 11
ASSICURAZIONI


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici,
etc.


ART. 12
RESPONSABILITÀ'


II concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della
concessione medesima.
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi -esponsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello
stesso.







ARI. 13
ACCERTAMENTI


I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali
dati in concessione per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.


ART. 14
INADEMPIENZE


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinare
e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei
medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della
concessione.
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.


ART. 15
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI


II concessionario s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del
contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.


ART. 16
SPESE D'ATTO


Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a
carico del concessionario.


ART. 17
DOMICILIO E FORO COMPETENTE


II concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà,
pertanto, quello di Torino.


Il presente atto, mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione se non ad intervenuta
approvazione dei competenti Organi Amministrativi.


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.


Torino, lì


Per acccttazione, firma


Cognome e nome


Luogo e data nascita


Codice Fiscale


Indirizzo


Telefono


Data





