
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 07555/131 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni 
MP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: C.C.T. S.R.L. -  FINANZIAMENTO PER L` IMPORTO DI EURO 6.000.000,00 
PER TERZO PORTAFOGLIO. PROROGA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO. 
RISOLUZIONE CONTRATTO PRELIMINARE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco 
e degli Assessori Passoni e Tedesco.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0904890/008) del 19 ottobre 2009, 

esecutiva dal 2 novembre successivo, veniva avviata un’operazione di cartolarizzazione - ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 84 della Legge 289/2002 - avente ad oggetto n.11 immobili di 
proprietà comunale. 

La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0904890/008) del 19 ottobre 
2009 aveva, tra l'altro, previsto che l’alienazione degli immobili in capo alla società di 
cartolarizzazione (costituita o acquisita) potesse avvenire anche attraverso la stipulazione di 
uno  o più atti di alienazione, subordinando la formalizzazione della vendita all'approvazione 
definitiva delle varianti di P.R.G. afferenti alcuni lotti facenti parte del Portafoglio. 

Alla luce delle suddette previsioni, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0909770/066) del 29 dicembre 2009, così come modificata ed integrata da successiva 
deliberazione (mecc. 0909796/066) del 30 dicembre 2009, veniva pertanto autorizzata la 
stipulazione di un contratto definitivo di compravendita per un primo gruppo di immobili 
(“Primo Portafoglio”, prezzo di complessivi Euro 34.535.356,00), nonché la stipulazione di un 
preliminare di compravendita per un gruppo di ulteriori immobili (“Secondo Portafoglio”, 
prezzo di complessivi Euro 32.283.302,00), con previsione della sottoscrizione del contratto 
definitivo entro il 31 dicembre 2010.  

Il menzionato contratto definitivo di alienazione veniva perfezionato lo scorso 30 
dicembre 2009 a rogito del notaio dr. Andrea Ganelli di Torino (rep. n. 16915/11088, registrato 
a Torino il 14 gennaio 2010 al n. 1712 e trascritto a Torino 1 in data 14 gennaio 2010 ai numeri 
1712/1259). 

In esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2010 (mecc. 
1008967/131), veniva successivamente stipulato il relativo atto di trasferimento definitivo del 
“Secondo Portafoglio” (30 dicembre 2010, rogito notaio Ganelli rep. n° 20446/13326). 

Con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1207688/131) del 21 dicembre 2012 
veniva approvata la struttura di un’ulteriore operazione di cartolarizzazione immobiliare, di cui 
alle linee di indirizzo approvate con la summenzionata deliberazione consiliare del 19 ottobre 
2009 (mecc. 0904890/008), afferente un Terzo Portafoglio immobiliare costituito da otto asset 
  di proprietà comunale già inseriti nel Piano Dismissioni e già oggetto di due-diligence 
immobiliare da parte degli Uffici. Con la medesima deliberazione si approvava l'inserimento 
nel contratto preliminare della nuova operazione di cartolarizzazione di alcune condizioni, tra 
le quali: “facoltà per la Città, nelle more della cessione definitiva, di reperire soggetti terzi che 
acquistino la proprietà di uno o più immobili del Terzo Portafoglio entro il 31 dicembre 2013 
mediante le procedure di alienazione consentite dalle leggi vigenti; nel caso in cui la Città 
individui terzi acquirenti, diversi da C.C.T. S.r.l., resta sin d'ora autorizzata la stipulazione di 
un contratto di vendita a favore di terzo ex articoli 1411 e segg. del Codice Civile ovvero la 
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cessione del contratto preliminare, oggetto di prossima stipulazione con C.C.T., a favore del 
terzo, ovvero ancora la risoluzione del contratto preliminare, demandandosi la scelta tra tali 
modalità contrattuali a separato provvedimento da approvarsi in prossimità dell'atto 
definitivo. Al momento della eventuale vendita ad uno o più acquirenti, la Città procederà al 
rimborso a C.C.T. S.r.l. della quota parte dell'acconto corrispondente all'intero ammontare del 
corrispettivo incassato per il singolo bene affinché la società stessa provveda al 
corrispondente rimborso del prefinanziamento, maggiorato degli interessi e dei costi nel 
frattempo maturati; in tal caso l'accertamento sul Bilancio 2013 riferito ai corrispettivi di 
alienazione sarà, conseguentemente, accompagnato dal correlativo impegno di spesa di pari 
ammontare necessario per effettuare tale parziale rimborso;”. 

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 28 dicembre 2012 (mecc. 
1207991/024) si autorizzava la società C.C.T. S.r.l. a sottoscrivere il contratto di finanziamento 
con Intesa Sanpaolo S.p.A. per il versamento di una somma pari ad Euro 6 milioni alla Città di 
Torino, a titolo di acconto sul valore totale degli immobili.  

Il contratto di finanziamento, stipulato il 28 dicembre 2012 (autenticato nelle firme dal 
notaio Ganelli, rep. n° 26433/17422, registrato a Torino il 16 gennaio 2013 al n° 1145), all’art. 
2.3 e all’art. 7 prevede una durata fino alla data del 31 dicembre 2013, termine entro il quale 
occorre restituire l’importo erogato per il pagamento dell’acconto relativo all’acquisto degli 
immobili costituenti il Terzo Portafoglio, pari a Euro 6.000.000,00.  

Deve dirsi, peraltro, che l’art. 11 del contratto preliminare stipulato tra la CCT S.r.l. e la 
Città nella medesima data del 28 dicembre 2012 a rogito notaio Ganelli rep.n. 26432/17421 
(registrato a Torino il 23.1.2013 al n° 1609) consente all’Amministrazione - in esecuzione di 
quanto stabilito con la citata deliberazione consiliare - nelle more della stipulazione del relativo 
atto definitivo, di reperire soggetti terzi che acquistino la proprietà di uno o più immobili del 
Terzo Portafoglio entro il 31 dicembre 2013 mediante le procedure di alienazione consentite  
dalle leggi vigenti. Sempre con detto articolo è stata attribuita, inoltre, alla Città, la facoltà di 
sostituire uno o più lotti con altri immobili di valore complessivo corrispondente, in modo da 
agevolare la restituzione del prefinanziamento da parte di C.C.T. S.r.l., mediante novazione 
oggettiva del preliminare medesimo. In entrambi i casi è fatto obbligo alla Città di rimborsare 
l’acconto ricevuto da C.C.T. S.r.l. in sede di contratto preliminare, pari ad Euro 6.000.000,00, 
oltre a spese ed interessi nel frattempo maturati.  

Poiché in esito ad asta pubblica n° 30/2013 sono stati alienati alcuni beni di proprietà 
comunale, fra i quali uno oggetto di promessa di vendita a C.C.T. S.r.l., è stato possibile 
procedere alla parziale restituzione alla società dell’acconto ricevuto (Euro 3.079.851,61). Con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305664/024) assunta in via d’urgenza il 29 
novembre 2013, ratificata dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2013 relativa 
all’assestamento di Bilancio, è stato aggiornato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari, prevedendo la cessione di due immobili di proprietà comunale (ubicati in corso 
Regina Margherita 126-128 e via Bardonecchia 151) alla CDP S.p.a., al valore complessivo di 
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Euro 6.600.000,00 ed il mandato al MEF per l’inclusione degli immobili nel decreto 
dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero. 

In esecuzione di quanto previsto dal piano dismissioni 2013 citato, con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale approvata in data odierna sono stati approvati i dettagli 
dell’operazione tra cui: (i) l’individuazione esatta del soggetto acquirente (Fondo Investimenti 
 per la Valorizzazione– PLUS gestito da CDPI SGR s.p.a.), (ii) la congruità del valore dei 
cespiti contenuto nella manifestazione di interesse pervenuta dal Direttore Generale della SGR, 
demandandosi a separato provvedimento la risoluzione parziale per mutuo consenso del 
contratto preliminare sottoscritto con CCT S.r.l.. 

In data 18 novembre 2013 la società CCT S.r.l. ha accreditato alla Banca Finanziatrice 
Intesa Sanpalo S.p.A. (cessionaria del credito vantato da C.C.T. S.r.l. nei confronti della Città  
 per il rimborso dell’acconto) la somma di Euro 3.079.849,03; ad oggi pertanto rimangono da 
restituire entro il 31 dicembre 2013 Euro 3.700.000,00 a titolo di capitale oltre ad interessi e 
spese.  

Considerato che sulla base del suddetto articolo 11 del Contratto Preliminare la Civica 
Amministrazione provvederà alla vendita al Fondo FIV-PLUS gestito da CDP Investimenti 
SGR S.p.A., tra l’altro, dell’immobile di c.so Regina Margherita n° 126-128 facente parte del 
Terzo Portafoglio promesso in vendita a C.C.T. S.r.l. , si rende opportuno e necessario, con la 
presente deliberazione, in primo luogo autorizzare la società C.C.T. S.r.l. a richiedere una 
proroga del predetto termine di rimborso del finanziamento sino al 30 giugno 2014 per 
consentire l’integrale liquidazione di quanto dovuto a saldo alla Banca Finanziatrice. 

Inoltre, pur confermando l’intendimento di addivenire quanto meno alla risoluzione 
parziale per mutuo consenso del predetto preliminare di cartolarizzazione a rogito notaio 
Ganelli rep. 26432/17421 del 28 dicembre 2012 al fine di escludere dall’oggetto del medesimo 
il succitato immobile sito in corso Regina Margherita 126-128, così come deliberato in data 
odierna dalla Giunta Comunale, con il presente provvedimento si autorizzano gli uffici ad 
operare come segue: 
(i): a fronte di un impegno di spesa sul Bilancio 2013 per la somma di Euro 3.700.000,00, non 
seguito da liquidazione entro il corrente anno, ma effettuata comunque entro il 30 giugno 2014 
– aumentata degli ulteriori interessi nel frattempo maturati – e previa autorizzazione entro il 20 
 c.m. da parte di Banca Intesa Sanpaolo (Banca Finanziatrice del Terzo Portafoglio), gli Uffici 
procederanno alla risoluzione totale del Contratto Preliminare più volte citato; 
(ii): a fronte di un impegno di spesa sul Bilancio 2013 per la somma di Euro 3.307.500,00, non 
seguita da liquidazione entro il corrente anno, ma effettuata comunque entro il 30 giugno 2014 
– aumentata degli ulteriori interessi nel frattempo maturati e della parte di capitale residua – e 
sempre previa autorizzazione della Banca Intesa Sanpaolo, gli Uffici procederanno alla 
risoluzione parziale del Contratto Preliminare. Si precisa che il predetto importo di Euro 
3.307.500,00 corrisponde al valore stimato dal competente Servizio comunale per la ex 
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Caserma dei VV.FF. di c.so Regina Margherita 126-128 per la vendita, quale Lotto unico, al 
Fondo FIV-PLUS. 

La predetta risoluzione, totale e/o parziale, deve essere formalizzata nelle more dell’atto 
di vendita a Fondo Investimenti per la Valorizzazione– PLUS  anche in considerazione del fatto 
che tra i beni facenti parte del Terzo Portafoglio promessi in vendita a C.C.T. s.r.l. figura, come 
sopra indicato, anche l’edificio di c.so Regina Margherita 126-128.    

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;  
favorecole sulla regolarità contabile;   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305664/024) assunta in via 
d’urgenza il 29 novembre 2013, ratificata dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2013; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la società C.C.T. S.r.l. a richiedere una proroga del termine di rimborso di 

 cui dell’art. 2.3 e art. 7 del contratto di  finanziamento, stipulato in data 28 dicembre 
2012 con Intesa Sanpaolo S.p.A, autenticato nelle firme dal notaio Ganelli, rep. n° 
26433/17422, registrato a Torino il 16 gennaio 2013 al n° 1145, sino al 30 giugno 2014; 

2) di approvare la risoluzione parziale ovvero totale del contratto preliminare citato in 
narrativa al realizzarsi delle condizioni e secondo le modalità più compiutamente 
esplicitate nella narrativa stessa; in entrambi i casi la risoluzione dovrà essere stipulata in 
via preventiva rispetto alla vendita al Fondo Investimenti per la Valorizzazione– PLUS e 
le spese dell’atto di risoluzione, che verrà rogato dal Segretario Generale, sono a carico 



2013 07555/131 6 
 
 

della Città e saranno fronteggiate a valere sui fondi del competente Servizio Contratti; 
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 

liquidazione in favore di C.C.T. S.r.l., e per essa della Banca Finanziatrice, da assumersi 
a valere sul bilancio 2013; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

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.   

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento  

Gianguido Passoni 
 
 

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 
Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni, Valutazioni  

Carla Villari 
 
 

Il Direttore 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 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 
24 dicembre 2013. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Deliberazione avente ad oggetto: “C.C.T. S.R.L. _ FINANZIAMENTO PER L’ IMPORTO DI 
EURO 6.000.000,00 PER TERZO PORTAFOGLIO. PROROGA CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO. RISOLUZIONE CONTRATTO PRELIMINARE”. 


 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento in oggetto è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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, in quanto attuativo di impegni 
assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare con C.C.T. s.r.l. del 28 dicembre 2012 rep. 
n°26432/17421. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
    Carla Villari 


 


Allegato n. 1





