
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 07338/131 
Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 
Servizio Associazioni – Contratti Attivi – Amministrazione 
CT 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
       Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.     
 
 
 
  
 
OGGETTO: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, VIA 
NEGARVILLE 8/42 IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO ONLUS. 
PARZIALE MODIFICA DELLA CONCESSIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 GIUGNO 2011, N. MECC. 201103482/131.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011  (mecc. 1103482/131), 
esecutiva dal 4 luglio  2011,  è stata  approvata  la concessione all’Associazione L’Abbraccio 
Onlus dei locali ubicati  nel complesso di proprietà comunale sito in Torino, Via Negarville 
8/42 (situati al piano terra, oltre a locale seminterrato a uso magazzino), per la durata di quattro 
 anni, con decorrenza dal 1° giugno 2011 e scadenza al 21 maggio 2015,  per destinarli ad 
attività in ambito socio-assistenziale, con particolare riferimento al  sostegno a persone affette 
da patologie neurologiche e ai loro familiari.  La citata deliberazione aveva approvato,  in 
relazione ai descritti fini sociali,  il canone annuo di concessione pari a Euro 5.000,00 
corrispondente al 25% del valore di mercato, stimato dal competente Servizio  Valutazioni in 
Euro 20.000,00. 
 L’Associazione, al fine di reperire  ulteriori risorse economiche da destinare alle attività  
finora avviate, quali  ascolto e sostegno psicologico a persone colpite da sclerosi multipla,  ha 
chiesto l’autorizzazione ad  esercitare nei locali in concessione attività di somministrazione di 
alimenti e bevande ai soci,  per rendere gli spazi stessi anche un luogo di ritrovo, svago e 
aggregazione.  A tal fine ha presentato Comunicazione di Inizio Attività alla Direzione 
Commercio, Sportello Unico della Attività Produttive.  
 L’istanza è stata  quindi sottoposta all’esame del Gruppo di Lavoro  Interassessorile 
(previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di locali ad associazioni),  il 
quale, nella riunione del  26 settembre 2013,  ha accolto la richiesta, ritenendo tuttavia 
opportuno, stante la valenza anche economica dell’attività di somministrazione (seppure rivolta 
necessariamente solo agli associati),  modificare la percentuale di riduzione del canone di 
mercato approvata con la sopra citata deliberazione (mecc. 1103482/131).  È  stato pertanto 
approvato l’incremento del canone di concessione da Euro  5.000,00   (corrispondente al 25% 
del canone di mercato) ad Euro 7.000,00  pari  al 35% del canone di mercato determinato dal 
Servizio  Valutazioni in Euro 20.000,00.  Sono  fatte salve tutte le altre condizioni contrattuali, 
che rimangono invariate,   pertanto permangono  in capo al concessionario la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali  e degli impianti, così come le utenze:   nello specifico 
l’energia elettrica risulta direttamente intestata all’Associazione concessionaria (contratto n. 
31236822 – IREN Mercato), mentre,  stante le caratteristiche tecniche unitarie del complesso 
immobiliare,  l’utenza relativa al riscaldamento  (sede tecnica caldaia CE-0498-A-ITC01, 
Matricola contatore AS 290005) e l’utenza idrica numero 0010124849 sono intestate alla Città, 
che imputa al concessionario il rimborso della quota parte:  in particolare il recupero della spesa 
relativa al riscaldamento è effettuato applicando la percentuale di utilizzo, pari al 2,27% della 
volumetria riscaldata (dati forniti dalla società Iren);  per l’utenza idrica si fa riferimento al 
consumo medio annuo calcolato in base alla tabella del Regolamento Idrico Integrato SMAT, 
per la tipologia di utilizzo (associativo con somministrazione ai soci). 
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 Si precisa che l’Associazione L’Abbraccio in quanto Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale (ONLUS), non è  soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 
della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 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). 
 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 2 dicembre 2013. 
 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 l’attribuzione dei vantaggi 
economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura sopra indicata.  
Occorre inoltre dare mandato al Servizio competente affinché apporti al Disciplinare di 
concessione approvato con la determinazione dirigenziale (mecc. 1142564/131) del 7 luglio 
2011  le modifiche conseguenti, relativamente alla destinazione dei locali e al canone di 
concessione, con decorrenza dal 1° dicembre 2013.   

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,  la parziale modifica della concessione all’Associazione L’Abbraccio Onlus 
dei locali ubicati  nel complesso di proprietà comunale sito in Torino, Via Negarville 
8/42,  già approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011,  
(mecc.  1103482/131) esecutiva dal 4 luglio  2011,  con decorrenza dal 1° dicembre 2013 
 sino alla scadenza naturale della concessione, fissata al 21 maggio 2015,  consistente 
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nella destinazione dei locali stessi anche ad attività di aggregazione con possibilità, 
previo ottenimento della corrispondente autorizzazione commerciale, di 
somministrazione di alimenti e bevande necessariamente per i soli associati, pena la 
decadenza della concessione stessa,  e conseguente  modifica del canone annuale di 
concessione, da Euro 5.000,00  a  Euro 7.000,00 pari  al 35% del canone di mercato 
determinato dal Servizio  Valutazioni della Direzione Patrimonio in Euro 20.000,00; 

2) di dare mandato al Servizio competente affinché apporti al Disciplinare di concessione 
approvato con la determinazione dirigenziale (mecc. 1142564/131) del 7 luglio 2011  le 
modifiche conseguenti, relativamente alla destinazione dei locali e al canone 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. del 18 agosto 2000 n. 267.                       

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

    
Il Dirigente 

Daniela Mosca 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 

  





      All.1 - deliberazione mecc.n. 2013 – 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA  INFORMATIVO 


Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 


Servizio Associazioni – Contratti Attivi Amministrazione 


 


 


OGGETTO: deliberazione mecc.n. 2013      /131 Locali di proprietà comunale siti in Torino, 


Via Negarville 8/42 in concessione all’Associazione “L’Abbraccio Onlus”. Parziale modifica 


della concessione approvata con determinazione della Giunta Comunale del 21 giugno 


2011, n mecc. 2011 03482/131. 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 5288/128 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot.13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.n. 2012 45155/066) datata 


17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico 


della Città. 


 


 


       IL DIRIGENTE 


                   Dott.ssa Daniela MOSCA 


 





