
Direzione Generale 2013 06414/064 
Direzione Partecipazioni Comunali 
GG 
4   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN TORINO CORSO 
LOMBARDIA 194. CONTRIBUTO DI EURO 200.000,00 A FAVORE DI VIRTUAL 
REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
  Con deliberazione del 19 luglio 1999 (mecc. 9905994/045) il Consiglio Comunale 
approvava  la partecipazione della Città nella società di nuova costituzione denominata Virtual 
Reality & Multi Media Park e lo schema della Convenzione “Do ut facias” tra il Comune e la 
Società stessa. 

In data 14 ottobre 1999, con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco, in esecuzione 
della precedente deliberazione e della deliberazione di Giunta Comunale n. 207 (mecc. 
9908187/045) in data 11 ottobre 1999, si costituiva la società “Virtual Reality & Multi Media 
Park S.p.A.”, con sede operativa in Torino in Corso Lombardia, 194, per la promozione dei 
contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare 
riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed 
internazionale, nonché di sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci 
di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali 
delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco Tecnologico nel settore della 
realtà virtuale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale dell’11 maggio 2001 (mecc. 0104230/045) 
veniva, in parte, modificato il testo della Convenzione “Do ut facias” per la concessione in uso 
da parte dell’ente alla società medesima del complesso immobiliare sito in Torino nell’area 
Ex-Fert in Corso Lombardia 194, per una durata complessiva di 30 anni. Convenzione firmata 
in data 17 luglio 2001 tra la Città di Torino e la società Virtual Reality & Multi Media Park 
S.p.A..  

Relativamente alle manutenzioni degli edifici e dei relativi impianti la suddetta 
convenzione prevede all’art. 7 lett. a) l’obbligo per la Società di effettuare, a propria cura e 
spese sugli immobili attrezzati, l’attività di manutenzione ordinaria dei complessi immobiliari 
e dei relativi impianti e delle relative attrezzature, mentre relativamente alle manutenzioni 
straordinarie la lettera c) recita “Al Comune di Torino, in quanto proprietario degli immobili, 
competono gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e dei relativi impianti, nel 
rispetto degli obblighi legislativi e delle vigenti normative di sicurezza. Considerati i settori in 
cui opererà il Parco Tecnologico, la complessità e i costi delle attività in esso svolte, al fine di 
consentire interventi tempestivi, gli stessi potranno essere realizzati anche dalla Società 
VR&MMP, sulla base di una comune programmazione pluriennale concordata tra la Città e la 
Società VR&MMP. Il costo totale dei suddetti interventi straordinari, comprese le relative 
spese tecniche, sarà a carico della Città. In caso di somma urgenza per eventi imprevedibili di 
natura calamitosa, gli interventi verranno effettuati nel modo più tempestivo possibile, anche 
attraverso l’esecuzione diretta da parte della Società VR&MMP, previa comunicazione scritta 
alla Città, preliminare agli inizi dei lavori”. 

Con lettera del 20 maggio 2013 Prot. n. 1099/2013, la Società comunicava la necessità di 
effettuare lavori straordinari sull’immobile di corso Lombardia n. 194 per garantire la normale 
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efficienza della struttura per complessivi Euro 800.000,00 (oltre IVA), di cui Euro 265.000,00 
(oltre IVA) per far fronte agli interventi urgenti.  

Con lettera del 4 luglio 2013 Prot. 7738, il Servizio Edilizia per la Cultura della Città di 
Torino esprimeva parere di competenza in merito ai lavori di manutenzione, comunicati dalla 
società Virtual Reality & Multi Media Park S.p.a., riconoscendo lavori di manutenzione 
straordinaria per Euro 427.000,00 (oltre IVA), di cui Euro 227.000,00 (oltre IVA) per lavori 
urgenti (all. 1). Tali interventi si rendono necessari per il rispetto degli obblighi legislativi e 
delle vigenti normative di sicurezza.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013 (mecc. 1305016/064) si 
autorizzava il Sindaco o un suo delegato a deliberare in sede di assemblea in merito allo 
scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484 comma 4 del Codice Civile, nonché a 
provvedere, ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile, alla nomina del liquidatore. Si 
deliberava altresì che qualora nel corso della procedura di liquidazione si ravvisassero i 
presupposti di legge e condizioni patrimoniali positive, il socio Comune di Torino, titolare della 
quota di partecipazione pari al 76%, potrà deliberare, in sede assembleare, l'eventuale revoca 
dello stato di liquidazione. 

In data 30 ottobre 2013 l’Assemblea Straordinaria deliberava lo scioglimento anticipato 
della società e la sua messa in liquidazione, nonché la nomina del liquidatore, a cui veniva dato 
mandato di porre in essere, ove possibile, tutti gli atti necessari per la conservazione del valore 
dell'impresa, compreso l'esercizio provvisorio, e per il mantenimento dei progetti oggetto di 
contribuzione e in corso di svolgimento.  

Relativamente all’attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2, la società ha dichiarato di rientrare nella tipologia di soggetti 
espressamente esclusi dall’applicazione della norma suddetta, come da attestazione allegata 
all’istanza (all. 2). 

Per il contributo in oggetto è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione. 

Alla luce di tali premesse, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Direzione, considerato il 
disposto dell’art. 7 lett. c) della Convenzione ”Do ut facias” che prevede a carico della Città di 
Torino gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti, in quanto 
proprietario degli immobili, considerata la necessità di dover effettuare tali interventi per 
garantire la normale efficienza della struttura, nonché per il rispetto degli obblighi legislativi e 
delle vigenti normative di sicurezza, considerato altresì il mandato del liquidatore a porre in 
essere, ove possibile, tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, 
compreso l'esercizio provvisorio, nonché la possibilità in capo al Comune di Torino di 
deliberare, in sede assembleare, l'eventuale revoca dello stato di liquidazione, con il presente 
provvedimento la Città provvede a riconoscere a favore di Virtual Reality & Multi Media Park 
S.p.A. un contributo in conto impianti per gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti 
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ed in corso di realizzazione, sugli immobili siti in Torino, Corso Lombardia 194, in concessione 
d’uso ai sensi e per gli effetti della sopra citata Convenzione,  per una somma pari a 200.000,00 
Euro, quale quota per il 2013.  

Il suddetto contributo, esente dalla ritenuta IRES ai sensi dell’art. 28 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, “Disposizioni comuni in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi”, viene richiesto in conformità a quanto disposto dall’art. 
77 dello Statuto della Città di Torino, nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, di approvazione 
del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi. 

La spesa totale di Euro 200.000,00 verrà finanziata con mezzi straordinario di bilancio, 
pertanto verrà impegnata al verificarsi della corrispondente entrata.  

La devoluzione e l’erogazione del contributo, fino alla sua concorrenza massima, da 
parte della Città avverranno a seguito della presentazione da parte di Virtual Reality & Multi 
Media Park S.p.A.di idonea documentazione contabile e tecnica. La manutenzione 
straordinaria degli edifici e degli impianti ha la finalità di garantire la normale efficienza della 
struttura, il rispetto degli obblighi legislativi e delle vigenti normative di sicurezza, nonché, ai 
fini della liquidazione, la conservazione del valore dell'impresa, pertanto tali spese risultano 
essere inderogabili ed essenziali. 

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3).  

   
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 i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, un 

contributo in conto impianti pari ad Euro 200.000,00, per gli interventi di manutenzione 
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straordinaria sugli immobili siti in Torino, Corso Lombardia 194, assegnati in 
concessione d’uso a Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. da parte della Città, per 
l’anno 2013. Tale contributo è esente dalla ritenuta IRES ai sensi dell’art. 28 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, “Disposizioni comuni in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi”, ed è richiesto in conformità a quanto 
disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, nonché dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, di approvazione del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi. La devoluzione e l’erogazione del contributo suddetto da parte della Città, 
fino alla sua concorrenza massima, avverranno a seguito della presentazione da parte di 
Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. di idonea documentazione contabile e tecnica; 

2) di dare atto che la spesa di Euro 200.000,00 verrà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio pertanto verrà impegnata al verificarsi della corrispondente entrata; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’adozione del relativo 
provvedimento di impegno di spesa ed erogazione del contributo in oggetto;  

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

5) 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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione 
Partecipazioni Comunali  

Renzo Mora 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
    





















