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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: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI BENI MOBILI A 
TITOLO GRATUITO - SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE CON SEDE IN TORINO, C.SO REGINA 
MARGHERITA N. 33/B.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Tedesco.                        
 
Premesso 

- che questa Città ha concesso con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 
0410830/019) contributo vincolato all’Associazione Volontari Alpini di Protezione 
Civile, anche al fine di concorrere alla realizzazione del progetto “Emergenza Freddo” 
mediante l’allestimento di spazi di accoglienza di soggetti con gravi difficoltà abitative, 
per l’acquisto di n. 22 moduli abitativi; 

- che, al fine di razionalizzare e meglio disporre l’uso dei predetti moduli abitativi, risulta 
opportuno acquisire la diretta disponibilità degli stessi, anche allo scopo di non gravare 
la citata Associazione di impegni ed adempimenti eccessivamente onerosi sotto il 
profilo logistico ed organizzativo. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 2) .  
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla stipula di un accordo con l’Associazione Volontari Alpini 
di Protezione Civile avente ad oggetto il trasferimento dei moduli alla Città. 
   

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 contratto di cessione di beni mobili a titolo gratuito (all. 1) che costituisce 

parte  integrante del presente atto; 
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2) di delegare, per la ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, la dott.ssa Antonietta Gaeta alla sottoscrizione di accordo con l’Associazione 
Volontari Alpini di Protezione Civile con sede in Torino c.so Regina Margherita n. 33/b, 
C.F .94031520011, al fine di trasferire alla Città di Torino la piena disponibilità dei 
moduli abitativi già acquistati dalla predetta Associazione mediante il contributo 
concesso con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 0410830/019); 

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.                      

 
 

 Il Vicesindaco 
 Elide Tisi 

 
          L’Assessore alla Protezione Civile 
                                     Giuliana  Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

              Il Dirigente 
 Antonietta Gaeta  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
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.                                   










Allegato 1 
 


CONTRATTO DI CESSIONE DI BENI MOBILI A TITOLO GRATU ITO 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 
- L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE con sede in Torino c.so 
Regina Margherita n. 33/b, C.F. 94031520011 di seguito nominata "Associazione", in persona del 
proprio legale rappresentante pro-tempore, sig. Marco VARVELLI, nato a Grazzano Badoglio il 
26/11/1950, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Torino, via Bava n. 26; 


 
E 


- LA CITTA’ DI TORINO, C.F. / P. IVA 00514490010, di seguito nominata “Città”, nella persona 
di Antonietta GAETA nella qualità di Dirigente ad interim del Servizio Concessioni elettivamente 
domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Direzione Politiche Sociali e rapporti con le 
ASR, via C.I. Giulio n. 22, Torino; 


PREMESSO 
 
che l’Associazione ha acquistato n. 22 moduli abitativi mediante contributo vincolato concesso 
dalla Città di Torino con delibera di Consiglio Comunale n. 2004 10830/019, anche al fine di 
concorrere alla realizzazione del progetto “Emergenza Freddo” mediante l’allestimento di spazi di 
accoglienza di soggetti con gravi difficoltà abitative;  


 
Si conviene e si stipula quanto segue 


 
art. 1 - Oggetto e scopo 
L’Associazione cede alla Città di Torino, che accetta, n. 22 moduli abitativi, come meglio descritti 
nell’allegato A) al presente atto. 
I beni sono attualmente conservati presso l’immobile sito in C.so Molise 35/A - Torino. 
 
art. 2 – Trasferimento dei beni 
Il trasferimento dei predetti moduli abitativi si perfeziona, ad ogni effetto, alla data di stipula del 
presente atto. 
La cessione dei beni di cui all’art.1 del presente contratto avviene a titolo gratuito e nulla potrà 
pretendere l’Associazione cedente in ragione della stessa.   
 
art. 3 - Disciplina del contratto 
Le eventuali spese di registrazione del presente atto e tutte quelle accessorie, saranno a carico della 
Città.  Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione del contratto è competente il 
foro di Torino. 
 
Torino, lì…………………….. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Marco VARVELLI ……………………………. 
 
Per LA CITTA’ DI TORINO 
 
Antonietta GAETA …………………………….. 














