
Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 2013 06166/023 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
FE 
4     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI -  Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SEDI EX CSEA. BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO 
INSERITI NEL REGISTRO DI INVENTARIO N. 2800. DONAZIONE ALLE AGENZIE 
FORMATIVE INDIVIDUATE DALLA PROVINCIA DI TORINO E RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO BENI RESIDUI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.     
 

La Città di Torino, con deliberazione (mecc. 9605777/023) del 21 ottobre 1996, 
approvava la convenzione per la concessione della gestione del sevizio di formazione 
professionale cittadino per la durata di 10 anni, poi affidata a CSEA con atto stipulato a maggio 
1997. 

Come previsto all’art. 10 della convenzione suddetta si è successivamente provveduto 
alla redazione dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili dei Centri di Formazione 
Professionale oggetto di trasferimento (registro di inventario n. 2800).  

Allo scadere della suddetta convenzione, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2007 (mecc. 0702322/023), è stata approvata una nuova convenzione per la durata di 
dieci anni, che al punto 4 prevedeva: 

“I beni mobili di proprietà del Comune contenuti negli immobili di cui sopra, sono 
assegnati in regime di comodato gratuito per l’intera durata della convenzione. Con successivi 
provvedimenti il Comune potrà procedere in merito alla loro destinazione futura anche 
mediante alienazione allo stesso concessionario. Csea si impegna a segnalare al Comune ogni 
variazione relativa ai beni mobili ai fini dell’aggiornamento del relativo inventario.” 

Negli anni la Città ha provveduto a predisporre lo scarico dall’inventario e le procedure 
per la dismissione dei beni che di volta in volta sono stati segnalati da CSEA. 

A seguito del fallimento di CSEA (fallimento n. 151/12 del 13 aprile 2012), venuti meno 
i presupposti per la prosecuzione della convenzione stessa, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 aprile 2012 (mecc. 1202025/023), esecutiva dall’8 maggio 2012, la Città ha 
revocato la convenzione del 2007. 

La stessa deliberazione (mecc. 1202025/023) ha definito la situazione inventariale dei 
beni mobili concessi in comodato gratuito, precisando che si tratta di beni obsoleti che non 
hanno più alcun valore economico e commerciale e il cui costo è stato completamente 
ammortizzato secondo i termini di legge.  

D’altro lato, la loro assegnazione alle agenzie formative subentranti potrebbe risultare 
utile alla prosecuzione dei corsi di formazione, nell’interesse degli utenti frequentanti. 

Con la citata deliberazione si è quindi ritenuto opportuno rendere disponibili i beni 
inseriti nel registro di inventario n. 2800 alle agenzie formative individuate dalla Provincia per 
la prosecuzione dei corsi. 

Con determinazione dirigenziale (mecc.1340469/023) del 6 febbraio 2013 la Direzione 
Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City ha di conseguenza autorizzato la concessione in 
uso gratuito dei beni mobili compresi nel registro di inventario n. 2800 alle agenzie formative 
individuate dalla Provincia per la prosecuzione dei corsi precedentemente assegnati a CSEA, 
sulla base delle esigenze indicate di volta in volta dalle agenzie stesse, prevedendo la 
formalizzazione della concessione mediante apposito verbale. 
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I beni richiesti sono stati concessi alle agenzie di seguito elencate: 
FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA- Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento 
Servizi Via XX Settembre 22, 10121 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1372 del 29 marzo 2013;  
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 4997 del 15 novembre 2013.  
FORMONT – Consorzio per la Formazione Professionale delle Attività di Montagna 
Corso Cuneo, 15 10078 Venaria Reale (TO): 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1639 del 15 aprile 2013; 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 4931 del 12 novembre 2013.  
CNOS FAP – Via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1376 del 29 marzo 2013;  
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 26 RE del 20 giugno 2013; 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 5096 del 21 novembre 2013.  
ENAIP PIEMONTE – Via del Ridotto, 5 10147 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1373 del 29 marzo 2013.  
ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO – Via Pergolesi, 119 10154 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1371 del 29 marzo 2013.  
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – Corso Benedetto Brin, 26 
10149 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1375 del 29 marzo 2013.  
ENGIM PIEMONTE – Via Torrazza Piemonte, 12 10127 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1374 del 29 marzo 2013.  
FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6  10156 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 5095 del 21 novembre 2013.  

Preso atto pertanto che i beni elencati nei suddetti verbali sono stati prelevati dalle 
agenzie formative a loro cura e spese e vengono utilizzati per la gestione delle attività 
formative, si ritiene opportuno trasformare il comodato d’uso gratuito dei beni in donazione 
degli stessi.. 

Tenuto conto che le sedi di via Bardonecchia 151 e str. Altessano 45  sono state poste in 
vendita e che al momento della consegna all’acquirente gli stabili dovranno risultare liberi da 
cose, occorrerà provvedere alla rimozione e rottamazione del materiale residuo (arredi 
inservibili, materiale obsoleto delle officine meccaniche, materiale ferroso e rottami vari) in 
esse ad oggi presente.  

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012 non si è a conoscenza di avere rapporti 
di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori,soci e i dipendenti dei soggetti 
beneficiari.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 donare a titolo gratuito e a scopo didattico i beni precedentemente assegnati in 

comodato d’uso gratuito alle agenzie formative individuate dalla Provincia per la 
prosecuzione dei corsi precedentemente assegnati a CSEA, sulla base dei verbali di 
consegna in comodato d’uso allegati al presente atto, come di seguito elencato, nonché la 
radiazione dei medesimi beni dall’inventario; 
FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA- Formazione Inserimento Lavorativo 
Orientamento Servizi Via XX Settembre 22, 10121 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1372 del 29 marzo 2013 
(all.1); 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 4997 del 15 novembre 
2013 (all. 2). 
FORMONT – Consorzio per la Formazione Professionale delle Attività di Montagna 
Corso Cuneo, 15 10078 Venaria Reale (TO): 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1639 del 15 aprile 2013 
(all.3); 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 4931 del 12 novembre 
2013 (all. 4). 
CNOS FAP – Via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1376 del 29 marzo 2013 
(all.5); 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 26 RE del 20 giugno 2013 
(all.6); 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 5096 del 21 novembre 
2013 (all. 7). 
ENAIP PIEMONTE – Via del Ridotto, 5 10147 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1373 del 29 marzo 2013 



2013 06166/023 5 
 
 

(all.8). 
ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO – Via Pergolesi, 119 10154 
Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1371 del 29 marzo 2013 
(all.9). 
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – Corso Benedetto Brin, 26 
10149 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1375 del 29 marzo 2013 
(all.10). 
ENGIM PIEMONTE – Via Torrazza Piemonte, 12 10127 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 1374 del 29 marzo 2013 
(all.11); 
FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino: 
Verbale di concessione in uso gratuito dei beni mobili prot. n. 5095 del 21 novembre 
2013 (all.12). 

2) di approvare la rimozione e rottamazione del materiale residuo (arredi inservibili, 
materiale obsoleto delle officine meccaniche, materiale ferroso e rottami vari), nonché la 
radiazione dei medesimi beni dall’inventario; 

3) di prendere atto della radiazione dei beni mobili dal registro di inventario n. 2800 e del 
conseguente annullamento del registro stesso. 

4) di dare mandato alla Direzione Economato di esperire le procedure previste dall’art. 70 
del regolamento dei contratti (n. 357) e finalizzate allo smaltimento di  tutto il materiale 
ancora presente nelle sedi citate; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 come risulta dl documento allegato (all. 
13) e che non comporta oneri di utenze. 

6) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti conseguenti e necessari. 
7) 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 Lavoro Commercio, Attività Produttive Economato e Contratti Appalti 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti  
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            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 
13 dicembre 2013. 

 
 
 
    





 








 








 








 








 
 
 







 








 








 








 








 








 
 
 







 








 








 








 





