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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 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:  Maurizio BRACCIALARGHE -  Claudio 
LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO 
VIA GIOLITTI 27 IN CAPO ALLA ASSOCIAZIONE ALMA FLAMENCA - 
APPROVAZIONE SUBENTRO NELLA CONCESSIONE A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE AICS.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 novembre 2011 (mecc. 1106844/131), 
esecutiva dal 13 dicembre 2011, fu approvata la concessione, della durata di anni quattro con 
decorrenza da gennaio 2012, all’Associazione Alma Flamenca dei locali di proprietà comunale 
siti in Torino, Via Giolitti 27, piano rialzato.  

L’Associazione Alma Flamenca, affiliata AICS, opera da tempo sul territorio cittadino 
con lo scopo di promuovere la diffusione della danza flamenca e delle espressioni culturali ad 
essa attinenti, nonché più in generale la cultura spagnola.  

Recentemente l’Associazione, al fine di consentire un maggior utilizzo dei locali e 
sostenerne più agevolmente gli oneri derivanti dalla loro gestione, si è rivolta all’AICS al fine 
di elaborare, sotto l’egida di quest’ultima, un progetto di utilizzo più efficace. In esito a tale 
studio l’Associazione AICS ha comunicato al Servizio proponente la propria disponibilità ad 
assumere in proprio la titolarità della concessione, anche al fine di accollarsi gli oneri relativi 
ai lavori da eseguire presso i locali per renderli più moderni e conformi alle attuali prescrizioni 
normative e, pur mantenendo e riutilizzando l’attuale allestimento per attività motorie e danza, 
adeguarli per ospitare anche molte altre associazioni interessate, che hanno richiesto di 
condividere uno spazio già attrezzato. 

L’accoglimento dell’istanza presentata da AICS può risultare vantaggioso per la Città, in 
quanto si otterrebbe l’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi e una  maggior offerta di attività 
sul territorio. Inoltre l’assunzione degli oneri concessori da parte di un’associazione composita 
(in quanto associazione di secondo livello) e per sua natura quindi più ampia e solida, può 
consentire di effettuare  gli interventi di ristrutturazione necessari alla buona conservazione e 
miglioramento del bene.   

Per le ragioni sopra indicate, si rende opportuno approvare il subentro dell’Associazione 
AICS nella concessione in capo all’Associazione Alma Flamenca dei locali di proprietà 
comunale siti in Via Giolitti 27, piano rialzato, con decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento deliberativo, fatte salve  tutte le condizioni già precedentemente 
pattuite, come in particolare  il canone annuo ammontante a Euro 15.857,40 (aggiornato 
secondo gli indici Istat maturati) e la scadenza contrattuale fissata al 31 dicembre 2015. 
Parimenti si ribadisce che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione è 
posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, 
telefono, e la tassa per la raccolta rifiuti. In particolare l’energia elettrica (POD IT 
020E00047301, attualmente fornitura ENI)  e il riscaldamento e insieme gas cottura e acqua 
calda sanitaria (numero contatore 0005970353 - codice cliente 130020905043, fornitura ENI) 
sono direttamente intestati all’associazione Alma Flamenca, ed infine si dà atto che l’utenza  
idrica non è intestata alla Città; AICS provvederà comunque ad installare un misuratore 
separato, per contabilizzare i propri consumi e distinguerli dal soggetto intestatario. 
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Si precisa che, l’Associazione AICS in quanto Associazione di Promozione Sociale 
(APS) non è  soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 della Legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 ottobre 2013. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare  il subentro in oggetto.      
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, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, il subentro dell’Associazione AICS nella titolarità della concessione 
all’Associazione Alma Flamenca dei locali di proprietà comunale siti in Torino, Via 
Giolitti 27 piano rialzato, della superficie di mq 225 circa, censiti al NCEU Foglio 1281 
numero 71, sub 1 bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino 
alla Partita 13, Bene Indisponibile, Gruppo 2, Categoria VI con decorrenza dalla data di 
approvazione del presente provvedimento deliberativo per la durata residua della 
concessione, la cui scadenza sopraggiungerà al 31 dicembre 2015, confermando quale 
vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 l’applicazione di un 
canone annuo nella misura di Euro 15.857,40 pari al 75% del canone annuo di mercato 
stimato in Euro 20.800,00 dal Settore Valutazioni della Divisione Patrimonio e 
aggiornato secondo gli indici Istat nel frattempo maturati; 
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2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Settore 

Associazioni -Contratti Attivi – Amministrazione, si provvederà all’approvazione 
dell’atto di concessione. 

3) 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 al Bilancio, ai Tributi, al Personale, 
al Patrimonio e al Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

                  
Il Dirigente 

Daniela Mosca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 54 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 
25 novembre 2013. 
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