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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
OGGETTO: OSPEDALINO KOELLIKER. ALIENAZIONE SEDIME INSISTENZA E 
PAGAMENTO INDENNITÀ EX ART. 12 ATTO ROGITO NOTAIO GANELLI DEL 
19.11.2011. IMPORTO DI SPESA EURO 3.894.168,23 I.V.A. 22% COMPRESA ED 
IMPORTO DI ENTRATA EURO 3.191.941,17 FUORI CAMPO I.V.A..  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con atto notaio Olivero del 27 aprile 1990, rep. 58098/20798 la Città concesse alla Pro 
Infantia S.p.A., per la durata di anni 19 (a far tempo dal 1° settembre 1989) l'utilizzo dell'area 
di mq. 4.890 posta tra i corsi Unione Sovietica e Galileo Ferraris; tale concessione si 
configurava come l'ultimo di una serie di rinnovi concessori originati da un primo contratto 
risalente al 3 febbraio 1926, in forza dei quali il commendator Koelliker prima, e la società poi, 
realizzarono su detta area l'esistente struttura ospedaliera. 

In detto contratto, al pari dei precedenti, era stata inserita una clausola che sanciva la 
facoltà per la Città - alla scadenza della concessione - di fare propri i fabbricati edificati sul 
predetto terreno mediante la corresponsione di un'indennità "…a mezzo di perizia da effettuarsi 
da tre periti, nominati uno dal Comune, uno dalla Società Pro Infantia ed il terzo dai predetti 
o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Torino." 

Anteriormente alla scadenza della concessione di cui sopra, prevista per il 31 agosto 
2008, le Parti avviarono una serie di trattative volte ad una migliore definizione giuridica dei 
rapporti contrattuali ed alla risoluzione della problematica concernente la quantificazione ed il 
pagamento della precitata indennità, presupposto per addivenire all'acquisto da parte della 
Civica Amministrazione della titolarità formale dei fabbricati ospedalieri (per accessione) 
realizzati sull'area oggetto di concessione. 

Dette trattative, che hanno seriamente rischiato di sfociare in un contenzioso giudiziario, 
hanno indotto le Parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda. 

La Pro Infantia si è, infatti, dichiarata disponibile a riconoscere la proprietà dei fabbricati 
realizzati sul terreno di titolarità della Città in capo all'Amministrazione, a prescindere dal 
pagamento immediato della suddetta indennità, demandando la determinazione e la 
corresponsione di tale indennità a data successiva. 

D’altro canto la Città, al fine dell'attribuzione di un idoneo titolo giuridico alla società Pro 
Infantia per l'utilizzo del compendio immobiliare ed altresì per ricondurre i rapporti negoziali 
ad una delle fattispecie contrattuali tipizzate, ha proposto alla suddetta società di addivenire alla 
costituzione della proprietà superficiaria del fabbricato ospedaliero, ai sensi dell'articolo 952, 
comma 2 Codice Civile, per una durata poi concordata in 50 anni in luogo della corresponsione 
del canone di concessione da sempre puramente simbolico versato all'Amministrazione 
Comunale. 

Le Parti, attesa l’impossibilità di giungere alla immediata formalizzazione della 
costituzione della proprietà superficiaria sullo stabile in questione (individuato al Catasto 
Fabbricati della Città al Foglio 1399, particella 289, sub 106), in quanto i primi nuclei del 
medesimo dovevano intendersi soggetti al procedimento di verifica dell'interesse culturale ai 
sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i. (risalendo a data anteriore al 
settantennio) si accordavano al fine della sottoscrizione dei seguenti negozi giuridici: 
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- ricognizione della proprietà in capo alla Città del fabbricato ospedaliero realizzato 
sull'area di titolarità comunale, in allora identificato al C.F. del Comune di Torino 
al Fg. 1399 particella 289 sub. 106; 

- contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria (per anni 50) 
sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione 
del diritto reale stesso, rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell'ipotesi 
in cui le verifiche condotte ai sensi della normativa precitata avessero dato esito 
positivo; 

- atto transattivo sancente l’obbligo per la Pro Infantia di richiedere, al quinto anno 
dalla stipulazione del contratto preliminare di costituzione della proprietà 
superficiaria, la cessione del sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero 
(compendio che sarebbe pertanto diventato interamente di proprietà della predetta 
società – estinguendosi per confusione la proprietà superficiaria del fabbricato) con 
facoltà della Città di vendere il medesimo ovvero di rinunciarvi pagando al 
contempo l'indennità secondo l'ammontare risultante dai criteri stabiliti nel 
contratto. Nella prima ipotesi, a tutela dell’interesse pubblico, veniva comunque 
precisato che il pagamento dell’indennità non avrebbe potuto eccedere quanto la 
Città avrebbe incassato dalla vendita del sedime. 

Gli accordi intercorsi prevedevano che si addivenisse alla costituzione della proprietà 
superficiaria di cui si è detto verso il corrispettivo di Euro. 7.000.000, che sarebbe stato versato 
dalla Pro Infantia S.p.A. con le seguenti modalità: 

1quanto alla somma di Euro. 3.000.000 all'atto della stipulazione del contratto 
preliminare di costituzione della proprietà superficiaria; 

2quanto alla somma di Euro. 1.000.000 contestualmente alla stipulazione del relativo atto 
definitivo di trasferimento della proprietà superficiaria; 

3quanto alla somma di Euro. 3.000.000 in 3 rate annuali dell'ammontare di 
Euro.1.000.000 ciascuna, la prima delle quali da corrispondere entro 12 mesi dalla data di 
stipulazione del contratto definitivo e le successive rispettivamente entro 24 e 36 mesi da detta 
stipulazione. 

Tali intese venivano approvate con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 11 
08052/131) del 21 dicembre 2011 e formalizzate con contratto preliminare a rogito notaio 
Ganelli rep. n. 23895/15774 del 29 dicembre 2011. 

A detto contratto, atteso che in data 21 febbraio 2012 (con nota prot. 1914/12) la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte aveva comunicato che 
l'immobile non rivestiva l'interesse culturale di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i., faceva seguito la stipulazione del contratto definitivo, a rogito notaio Ganelli, rep. n. 
25673/16886 del 9 agosto 2012. 

Con nota in data 5 dicembre 2012 la Pro Infantia S.p.A. richiedeva peraltro alla Città la 
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disponibilità ad anticipare al 2012 la decisione di optare per la cessione del sedime (ed il 
contestuale pagamento dell'indennità), manifestando a propria volta la disponibilità ad 
effettuare il versamento immediato delle rate residue, per complessivi 3 milioni di Euro, 
proposta accolta dalla Civica Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1207513/131) del 17 dicembre 2012. 

Le motivazioni che indussero la Civica Amministrazione ad accettare la suddetta istanza 
risiedevano, in primo luogo, nella criticità della situazione economica e finanziaria dell’Ente, 
cui da tempo si cercava di porre un argine attraverso operazioni di dismissione immobiliare 
analoghe a quella in discorso. In secondo luogo venivano in rilievo le difficoltà afferenti la 
gestione di una struttura ospedaliera, attività completamente avulsa rispetto alle funzioni 
istituzionali dell’Ente; non si potevano d’altro canto trascurare le caratteristiche del complesso 
immobiliare, che appariva strettamente e funzionalmente connesso alla porzione di ospedale 
già di piena proprietà della Pro Infanzia S.p.A..  

Con il predetto provvedimento deliberativo si disponeva pertanto di addivenire alla 
sottoscrizione di un preliminare di vendita del sedime di insistenza dell’Ospedalino Koelliker, 
precisandosi che il corrispettivo di alienazione ed il valore dell’indennità – da determinarsi ai 
sensi dell’art. 12 del precitato contratto preliminare a rogito notaio Ganelli del 29 dicembre 
2011 sarebbero stati corrisposti dalle Parti all’atto della sottoscrizione del contratto definitivo, 
da stipularsi entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio 
preventivo per l’anno 2013. 

Tale valore, in applicazione della predetta disposizione, veniva quantificato nella somma 
di Euro. 3.191.941,17, importo pari al 40% del costo di realizzazione degli edifici risultante dal 
bilancio depositato dalla Pro Infantia S.p.A. al 31 dicembre 2008 (pari ad Euro. 7.327.688,61) 
aggiornato sulla base della variazione dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati 
(FOI) al netto dei tabacchi sino alla data della comunicazione della Pro Infantia S.p.A. di voler 
procedere all’acquisto del terreno (ottobre 2012).   

Con il predetto provvedimento si dava conseguentemente atto che: 
- la somma di Euro. 3.191.941,17, da versarsi da parte della Pro Infantia S.p.A. per 

l’acquisizione del terreno di insistenza dell’Ospedalino Koelliker, sarebbe stata 
corrisposta all’atto della stipulazione del contratto definitivo di compravendita; 

- l’indennità dovuta dalla Civica Amministrazione per la ricognizione in capo alla 
medesima della proprietà del fabbricato ospedaliero realizzato sull'area di titolarità 
comunale - analogamente ammontante ad Euro. 3.191.941,17, oltre I.V.A. nella 
misura di legge, sarebbe parimenti stata corrisposta all’atto della sottoscrizione del 
contratto definitivo di compravendita; 

- con l’alienazione del sedime da parte della Città (individuato al Catasto Terreni al 
Foglio 1399, particella 289) si sarebbe ovviamente estinta per confusione la 
proprietà superficiaria del fabbricato costituente sede dell'Ospedale Koelliker 
consolidandosi così, in capo alla società Pro Infantia S.p.A., la proprietà piena del 
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compendio. 
Con tale deliberazione è stata altresì demandata a successive determinazioni dirigenziali 

l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile necessari, con la precisazione che 
l'importo di Euro 3.191.941,17 era da considerarsi come definitivo, mentre la somma di Euro 
670.307,65, dovuta dalla Città a titolo di IVA, era invece suscettibile di modificazione 
conseguente all'eventuale adeguamento, dalla data del suddetto provvedimento sino alla data di 
stipulazione del contratto definitivo, dell'aliquota IVA. 

Gli accordi in argomento sono stati formalizzati con atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 
26401/17394 del 21 dicembre 2012. 

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’assunzione della deliberazione di approvazione 
del Bilancio Preventivo 2013 - a decorrere dall’esecutività della quale si computeranno i 60 
giorni entro cui dare corso alla formalizzazione dell’atto definitivo di vendita del sedime - con 
il presente provvedimento (i) in primo luogo si conferma l’intendimento della Città di 
procedere all’operazione negoziale così come deliberata dal Consiglio Comunale con 
provvedimento (mecc. 1207513/131) e tradotta nel predetto atto a rogito notaio Ganelli del 21 
dicembre 2012, ed (ii) in secondo luogo, si dà atto che, in forza dell’incremento dell’aliquota 
IVA ordinaria al 22% (stabilito con l’art. 40 comma 1 ter del D.L. 6.7.2011 n°98 come 
modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 1, lett. a, del D.L. 28.6.2013 n°76, convertito in 
legge 9.8.2013 n°99) l’importo complessivo dovuto dalla Città per l’indennità in argomento 
ammonta ad Euro 3.894.168,23 (di cui Euro 3.191.941,17 per l’indennità ed Euro 702.227,06 
per IVA). 

Si demanda a determinazione dirigenziale l’impegno della spesa per il pagamento in 
favore della società Pro Infantia S.p.A. dell’indennità più volte citata ed il contestuale 
accertamento d’entrata, nei confronti della medesima società, del prezzo dell’alienazione del 
sedime in discorso.   

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1108052/131) del 21 dicembre 
2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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Visto l’atto a rogito notaio Andrea Ganelli rep. n. 23895/15774 del 29 dicembre 2011; 
Visto l’atto a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 25673/16886 del 9 agosto 2012; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207513/131) del 17 dicembre 

2012, dichiarata immediatamente eseguibile; 
Visto l’atto a rogito notaio Andrea Ganelli rep. n. 26401/17394 del 21 dicembre 2012; 
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; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207513/131) del 

17 dicembre 2012, con la quale venne approvata la vendita alla Pro Infantia S.p.A. (con 
sede legale corso Galileo Ferraris n. 255 – 10134 Torino – codice fiscale e numero di 
iscrizione nel Registro Imprese di Torino 01090120013), del sedime su cui insiste parte 
dell'Ospedalino Koelliker (area ubicata all'intersezione tra il corso Unione Sovietica, la 
via Contratti ed il corso Galileo Ferraris meglio descritta al Catasto Terreni della Città al 
Foglio 1399, particella 289) verso il corrispettivo, fuori campo IVA, di Euro 
3.191.941,17, vendita da formalizzarsi mediante sottoscrizione del contratto definitivo 
entro sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio 
2013; 

2) di dare atto che, a seguito di detta alienazione, producendosi gli effetti di cui all'articolo 
12 del contratto preliminare rogito Ganelli del 29 dicembre 2011, la Città sarà tenuta al 
pagamento dell'indennità di importo pari ad Euro 3.191.941,17 oltre all'IVA di legge di 
cui infra; 

3) di dare atto che l’ammontare dovuto dalla Città alla Pro Infantia S.p.A. a titolo di IVA 
sull’indennità di cui al punto precedente ammonta ad Euro 702.227,06 per effetto 
dell’incremento di legge della relativa aliquota; 

4) di autorizzare i competenti uffici ad adottare i provvedimenti contabili necessari per 
effettuare l’accertamento di entrata di Euro 3.191.941,17 e l’impegno di spesa di Euro 
3.894.168,23 comprensivo di IVA 22%, sul Bilancio 2013; 

5) di confermare che le spese del contratto definitivo di alienazione del sedime (contenente 
quietanza per il pagamento dell'indennità) sono a carico della società Pro Infantia S.p.A.; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, in quanto meramente esecutivo di obbligazioni in precedenza assunte 
e validamente deliberate (all. 1); 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale ed al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Centrale Patrimonio Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
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 
18 novembre 2013.   







