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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19) 
“Rapporti con il Volontariato organizzato ed il Volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e le 
Organizzazioni di Volontariato, sulla scia degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale 
(Legge 266/91) e regionale (L.R.38/94), relativa al coinvolgimento delle Associazioni nelle fasi 
di programmazione di nuovi interventi e promozione del loro sviluppo, prevedendo tra le altre 
forme possibili di sostegno, anche quello di natura finanziaria. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, accanto al tradizionale strumento del contributo 
alle Associazioni, disciplinato dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, approvato dal 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 con deliberazione (mecc. 9407324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 2007, la 
deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di 
stipulare Convenzioni con Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del 
Volontariato che dimostrino attitudini e capacità operative per lo svolgimento d’attività in 
svariati ambiti d’interesse cittadino con carattere di continuità e con modalità integrate con i 
servizi erogati a livello istituzionale. 

L’Associazione La Perla, con sede in via san Marino 10, da anni collabora con 
l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione di interventi a favore di 
persone con disabilità della Città e offrendo una sistematica accoglienza diurna, dando vita ad 
iniziative ben integrate con il lavoro svolto dagli operatori dei Servizi Sociali.  

L’Amministrazione, riconoscendo l’importante funzione svolta dall’Associazione La 
Perla nei confronti delle persone con disabilità, ai sensi della Legge 266/91 ha provveduto, a 
partire dall’anno 2000, a stipulare Convenzioni al fine di dare continuità alle iniziative avviate 
dall’Associazione in favore delle persone disabili e di disciplinare organicamente i reciproci 
impegni (deliberazioni Giunta Comunale mecc. 0011909/19 del 19 dicembre 2000, mecc. 
0701137/19 del 27 febbraio 2007, mecc. 0804766/19 del 5 agosto 2008, mecc. 0908308/19 del 
1° dicembre 2009 e da ultimo mecc. 1206548/019 del 4 dicembre 2012).  

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 30 settembre 2013 finalizzata a 
proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 1) ed a stipulare una 
Convenzione con la Città di Torino di durata annuale; considerato il buon andamento delle 
attività finora svolte e la sua particolare rilevanza sociale, si ritiene importante dare continuità 
e stabilità agli interventi e progetti proposti e potenziare la collaborazione. 

Preso atto che  La Perla è Associazione di Volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e 
L.R. 38/94, iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 328/97 ed al Registro Comunale 
delle Associazioni prot. 9187 del 13 ottobre 1997, appare opportuno aderire alle richieste 
dell’Associazione e regolare i rapporti tra la stessa e la Città stipulando una Convenzione che 
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avrà durata annuale decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività 
della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa, e potrà essere rinnovata mediante 
assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri. Si ritiene 
opportuno rimborsare spese per un ammontare pari ad Euro 34.540,00 annui, oltre ad un 
contributo in servizi per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 per la fornitura del servizio 
di refezione, a cura del Settore competente, per le persone che frequentano i laboratori. 

Lo schema di Convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le attività dell’Associazione a favore delle 
persone con disabilità, svolte con modalità integrate con le attività istituzionali della Città, gli 
impegni da questa assunti, le tipologie di oneri di cui si garantisce il rimborso a fronte del 
preventivo presentato dall’Associazione e le altre forme di sostegno riconosciute. 

L’attività è svolta presso la sede di V. San Marino n. 10, in locali già in disponibilità 
dell’Associazione. La Città intende continuare nella messa a disposizione gratuita dei locali di 
sua proprietà come da planimetria allegata (all. 3), siti in via San Marino, 10 – Torino, nell’ex 
padiglione 3°. L’Amministrazione, inoltre, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di 
progetti consente l’utilizzo occasionale gratuito di eventuali altri locali finalizzato alla 
realizzazione di attività.  

Per quanto riguarda le utenze, il riscaldamento e l’acqua sono a carico della Città; per i 
consumi dell’energia elettrica l’Associazione verserà una quota annuale forfettaria pari ad Euro 
200,00 e le spese relative trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi competenti della 
Città. 

Le utenze telefoniche sono già direttamente intestate all’Associazione; pertanto queste 
ultime così come le spese per la pulizia dei locali rimangono a carico dell’Associazione stessa. 

La manutenzione ordinaria dei locali è a carico dell’Associazione.  
La manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti sono a carico dell’Amministrazione Comunale e le relative spese 
trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza 

Come da dichiarazione allegato (all. 4) l'Associazione La Perla si attiene a quanto 
disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. 

La presente deliberazione è stata inviata alla Direzione Facility Management - Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori che, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008), ha confermato la regolarità della procedura adottata. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 25 novembre 2013 
(all. 6) 

Il mancato rinnovo del servizio arrecherebbe un danno grave e certo all’Ente perché il 
servizio, svolto con il fondamentale apporto di volontari ai sensi della Legge 266/91, si può 
considerare riconducibile alle prestazioni essenziali definite dalla legislazione in materia 
socio-sanitaria. Tale considerazione giustifica il ricorso alla deroga prevista al punto 7 del capo 
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2 della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008) per 
quanto attiene gli oneri di utenza. Essi sono eccezionalmente posti, nel rapporto che qui si 
rinnova, prevalentemente a carico del Comune, onde evitare che oltre alla fornitura di 
prestazioni gratuite l’Associazione convenzionata debba farsi carico altresì di tali costi ciò che 
con tutta evidenza appare, nel caso di specie, irragionevole e iniquo.  

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 5).  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

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 lo schema di Convenzione della durata di un anno, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di 
Torino e l’Associazione di Volontariato La Perla, con sede in via San Marino, 10 C. F. 
05578760018, con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data d’esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa, prevedendo una spesa complessiva di 
Euro 51.400,00, di cui la somma di Euro 34.540,00 per il rimborso delle spese dettagliate 
nella convenzione, è sostenuta con finanziamenti del Fondo Regionale Disabili (Legge 
104/92); mentre la somma di Euro 16.860,00 per la fornitura di pasti per le persone che 
frequentano i laboratori è sostenuta con i fondi impegnati da parte del Servizio di 
competenza; 

2) di mettere a disposizione a titolo gratuito, come meglio specificato nella Convenzione, i 
locali di proprietà della Città e di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, siti in Via S. Marino n. 10, indicati nella planimetria 
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allegata. Per quanto riguarda le utenze, il riscaldamento e l’acqua sono a carico della 
Città; per i consumi dell’energia elettrica l’Associazione verserà una quota annuale 
forfetaria pari ad Euro 200,00 e le spese relative trovano copertura nei fondi impegnati 
dai Servizi competenti della Città. 
Le utenze telefoniche sono già direttamente intestate all’Associazione; pertanto queste 
ultime così come le spese per  la pulizia dei locali rimangono a carico dell’Associazione 
stessa. La manutenzione ordinaria dei locali è a carico dell’Associazione. La 
manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti sono a carico dell’Amministrazione Comunale e le relative spese trovano 
copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. Ai sensi dell’art. 8 della 
Legge n. 266/91 la registrazione della Convenzione non comporta oneri di spesa; 

3) di approvare il progetto di servizio come dettagliato nell’istanza presentata 
dall’Associazione in data 2 ottobre 2013; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Associazione con cui si attesta che l’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica 
alla stessa; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata; 

6) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

Il Dirigente Servizio Disabili 
     Maurizio Pia 

 
 

Il Dirigente Servizio Piano di Zona, 
Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP 

  Antonietta Gaeta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 
10 dicembre 2013. 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie














Mecc. n.           ALLEGATO 2 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"LA PERLA", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO 10 - TORINO - PER LA 
GESTIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI MEDIO LIEVI E DELLE 
LORO FAMIGLIE. 
 
Premesso che: 
 
- l'Associazione di Volontariato "La Perla", con sede in via San Marino 10 - Torino, ala 3/a dell'ex 
IRV (Istituto Riposo per la Vecchiaia), ha tra le proprie finalità quella di occuparsi di persone con 
una disabilità intellettiva medio-lieve proponendo progetti e attività mirati e finalizzati al 
mantenimento ed allo sviluppo di autonomie, dare una risposta più complessiva alle famiglie dei 
disabili, essere sostegno operativo per i volontari e per tutti coloro che collaborano con 
l'Associazione; 
 
- L’Associazione è iscritta dal 28/8/97 al n. 328/97 del Registro Regionale del Volontariato 
 
- L’Associazione è iscritta al Registro Comunale prot. n. 9187 del 13/10/97; 
 
- La legge n. 266/91 e la legge regionale 38/94, disciplinano caratteristiche e contenuti delle 
Convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al Registro del Volontariato; 
 
- La delibera C.C. n. 97004934/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare Convenzioni con 
associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le politiche 
della Pubblica Amministrazione; 
 
- L'Associazione LA PERLA collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione di 
interventi a favore di ragazzi disabili medio-lievi; 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 
1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i rapporti 
tra le parti ; 
 
Premesso quanto sopra , tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010 rappresentato dal Dott. 
Maurizio PIA nato a Torino il 27/03/1959 -Dirigente Servizio Disabili – Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l'Associazione LA PERLA, con sede in via 
San Marino 10 - Torino CF 05578760018, legalmente rappresentata dal Sig. Gian Carlo OLIVERO, 
nato a Torino il 13/7/1940, residente a Torino, c.so Orbassano 191/26 si conviene e si stipula quanto 
segue: 
 
 


Art. 1 
FINALITA’ 


 
Il Comune di Torino e l'Associazione, cooperano per favorire, come previsto dalla normativa 
vigente, l’integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili, con particolare riferimento ai 
contenuti espressi dalla deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto 
“Rapporti con il volontariato organizzato ed il Volontariato civico” nella quale si promuove la piena 
integrazione delle attività svolte dal Volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla P.A. 
In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione LA PERLA, è mirata 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 







- Favorire e sostenere progetti di attività rivolti a disabili intellettivi, finalizzati al raggiungimento 
della maggiore autonomia personale, nell'assoluto rispetto delle necessità e delle esigenze della 
famiglia; 
- Ascoltare e sostenere i genitori, offrendo condivisione e partecipazione attiva e pratica nei 
progetti; 
- Fornire una formazione adeguata ai volontari per prepararli ad avere un ruolo centrale nel 
progetto; 
- Svolgere un ruolo "culturale" nella società, integrando le attività solidaristiche svolte dal 
volontariato e quelle istituzionali svolte dall'Amministrazione Comunale a favore dei disabili; 
- Offrire opportunità di tempo libero per i ragazzi e le famiglie. 
 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L'Associazione LA PERLA fornirà l'attività volontaria tramite i propri soci che saranno impegnati 
nel raggiungimento delle finalità dei loro progetti che mirano ad un miglioramento globale della 
persona, seguita in tutte le sue componenti: intellettiva, fisica, manuale, espressiva e relazionale.  
I progetti sono rivolti a circa 32 persone down e/o insufficienti mentali medio lievi residenti nella 
città che hanno bisogno di esercitare le proprie abilità, di mantenere vive le capacità, ma nello 
stesso tempo di stare insieme con altri. 
Sono articolati in: 
 
Laboratori intellettivi: 
• attività didattica 
• esercizio nel conto del denaro 
• attività informatica 
• redazione di un giornalino 
• gestione di una biblioteca 
 
Laboratori manuali: 
• piccoli lavori in legno 
• bricolage con carta, perline, stoffa 
• pittura su ceramica e découpage 
• realizzazione di bomboniere con pasta al sale 
• attività di cucina 
 
Laboratori di creatività: 
• teatro 
• musica 
• disegno 
 
Laboratorio di educazione fisica: 
• ginnastica 
• logopedia 
• shiatsu 
 
Laboratorio di autonomia: 
• visita ai musei 
• gite 
• itinerari culturali in altre città 
• uscite serali e feste 
 







Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
Le attività dell’Associazione si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario variabile dalle ore 9.00 
alle ore 14.30 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 comprensivo del pranzo.. La definizione degli 
interventi è garantita dai responsabili dell'Associazione, concordata tra i soggetti partecipanti alla 
progettazione. 
Al fine di garantire il regolare funzionamento e qualificare l’attività svolta, l’Associazione ha nel 
suo organico personale dipendente e collaboratori nei limiti previsti dall’art.3 comma 4° della legge 
266/91. 
L’Associazione dispone di 90 volontari. 
 
VERIFICHE 
 
A garanzia di un coordinamento tra la Direzione Centrale Politiche Sociali, i Servizi Sociali 
Territoriali e l'Associazione LA PERLA di Torino, sarà individuato un referente incaricato di 
mantenere i rapporti al fine di verificare l'adeguatezza dei progetti a favore dell'utenza, attraverso la 
predisposizione di incontri periodici. 
L’Associazione e i Servizi Sociali territoriali di riferimento, valuteranno le modalità d'inserimento e 
gli interventi personalizzati riguardanti le persone disabili, organizzeranno incontri di 
aggiornamento e verifica dei percorsi e delle finalità previste. 
L'Amministrazione e l'Associazione s'impegnano affinché le attività indicate nel progetto 
individuale (di cui all'art. 2), siano rese con continuità per l'arco del tempo concordato al momento 
della presa in carico. 
Se, per giustificati motivi, l'Associazione non potrà garantire gli interventi concordati, la 
sospensione degli stessi, dovrà essere comunicata per iscritto agli Uffici Centrali della Direzione 
con almeno una settimana di anticipo, al fine di valutare i provvedimenti di competenza. 
 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che prestano 
la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 
Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni esterne 
qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 
L'Associazione LA PERLA garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano 
in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. 
In alcun modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 
dell'Amministrazione. 
Il dipendente e i volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto 
delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite 
nei suoi confronti e del nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad adeguarsi a quanto concordato 
in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, 
anche se richiesti dagli utenti. 
L'Associazione LA PERLA di Torino, si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le 
persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui 
all'art.2, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile , per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni. 







L'Associazione LA PERLA al momento in cui la presente convenzione sarà siglata, fornirà il 
numero di volontari e il nominativo delle persone disabili frequentanti o partecipanti alle varie 
iniziative, ai competenti uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali , impegnandosi ad 
aggiornarlo, dandone tempestivamente comunicazione, in caso di modifica degli stessi. Sarà cura 
dell'ufficio di competenza garantire la massima riservatezza riguardo ai dati in possesso riguardanti 
i volontari impegnati. 
Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti le attività proposte, 
concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa. 
 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
Il Comune di Torino, s’impegna, tramite il Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire al massimo il raccordo con l'Associazione 
LA PERLA, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione provvederà 
ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute annualmente dell'Associazione, 
ed identificate come segue: 
a) spese di carattere generale derivanti dal funzionamento della struttura ospitante e dai materiali 
necessari: segreteria, tasse, materiali e attrezzature per i laboratori, materiale vario (cancelleria, 
materiali di pulizia,ecc.), indicati preventivamente in Euro 5.660,00; 
b) Spese per assicurazioni indicate in euro 880,00 
c) Oneri derivanti dall'organizzazione di uscite ludico/ricreativo/culturali, gite, soggiorno estivo, 
rimborsi spesa, indicati preventivamente in Euro 8.000,00; 
d) Spese per tre unità di personale a tempo parziale indicate preventivamente in Euro 20.000,00. 
All’Associazione LA PERLA è inoltre fornita, a cura della Direzione Economato , a titolo di 
contributo in servizi, il servizio di refezione con fornitura di  pasti per le persone che frequentano i 
laboratori per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 IVA compresa che può variare in forza 
degli adeguamenti di valore dei buoni commisurati all’indice di inflazione programmata. 
 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 
disposizione gratuitamente i locali di sua proprietà, siti nell’I.R.V. (Istituto Riposo per la Vecchiaia) 
di via San Marino, 10 – Torino, nel padiglione 3°, comprendenti al piano terra: 2 stanze, servizi 
igienici e uso del terrazzo; al piano primo: 3 stanze e servizi igienici per complessivi mq 590 circa, 
fatte salve le esigenze collegate ai lavori di ristrutturazione del padiglione o della struttura nel suo 
complesso. 
L’Amministrazione, inoltre, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti consente 
l’utilizzo occasionale gratuito di eventuali altri locali finalizzato alla realizzazioni di attività. 
La manutenzione ordinaria dei locali è a carico dell’Associazione. 
La manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti sono a carico dell’Amministrazione Comunale e le relative spese trovano copertura nei 
fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
Per quanto riguarda le utenze, il riscaldamento e l’acqua sono a carico della Città; per i consumi 
dell’energia elettrica l’Associazione verserà una quota annuale forfettaria pari ad € 200 e le spese 
relative trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi competenti della Città. 
Le utenze telefoniche sono già direttamente intestate all’Associazione; pertanto queste ultime così 
come la pulizia dei locali rimangono a carico dell’Associazione stessa. 
 







 
Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 
 


La liquidazione delle spese riconosciute, ai sensi del precedente art. 5, avverrà nei limiti 
dell'effettivamente speso, su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative.   
Verrà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il 
saldo verrà liquidato allo scadere dell’anno di durata della convenzione e previa presentazione della 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.. L'Amministrazione 
s'impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di cui all'art. 5, nei 
limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non 
potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale potrà essere restituita, 
dietro richiesta, all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del 
Comune di Torino". La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Centrale 
Politiche Sociali firmata dal Presidente dell'Associazione. 
 
 


Art. 8 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata annuale rinnovabile 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. Ognuna delle parti 
potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 mesi di preavviso. 
L’Amministrazione ha comunque facoltà di recedere dalla Convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 
 


Art. 9 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. Per tutto 
quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, 
 
 
 
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA PERLA               IL DIRIGENTE 
             Sig. Gian Carlo OLIVERO                           Dott. Maurizio PIA 
































