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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 febbraio 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE, Ilda CURTI, Stefano LO RUSSO, Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
"PROGETTO SICUREZZA LAVORO" CONCESSIONE LOCALI PRESSO L'EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA SAN TOMMASO, 17.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2010 (mecc. 1004285/007) la 
Città di Torino assegnava all’Associazione “Progetto Sicurezza Lavoro”, n. 2 locali (mq 
101.70) siti al 3° piano dell’edificio scolastico di via Bertola, 10 con ingresso da via San 
Tommaso, 17 per la durata di 3 anni.  

Essendo ora sopraggiunta la scadenza del rapporto concessorio, l’Associazione inoltra 
domanda di rinnovo. 

L’Associazione “Progetto Sicurezza Lavoro” si è costituita nel maggio 2009 per opera  
di un gruppo di esperti nelle attività di sicurezza e prevenzione. Essa intraprende iniziative 
rivolte a tutelare al meglio le condizioni di vita e di lavoro coinvolgendo istituzioni pubbliche 
e private; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, infatti, collabora con 
l’INAIL, con la quale ha avviato un progetto denominato: “Sostegno formativo al progetto 
“Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2013”. A tal fine l’Associazione si occupa della 
formazione attraverso personale docente qualificato e mette a disposizione la sede di via San 
Tommaso 17 anche per lo svolgimento di parte delle attività formative e le attività di segreteria 
inerenti alla prenotazione e alla migliore calendarizzazione dei percorsi di formazione. 

Poiché l’attività di sicurezza e prevenzione è un argomento particolarmente delicato e 
importante anche in ambito scolastico l’Associazione potrà continuare a predisporre, per alcune 
scuole cittadine, il Piano di Sicurezza-Evacuazione nonché fornire consulenza gratuita in 
materia di prevenzione e sicurezza.  

Si ritiene pertanto di dover accogliere la richiesta di rinnovo presentata, in modo da 
continuare ad avvalersi dell’esperienza dell’Associazione. 

Per i motivi sopra espressi, affinché possa continuare questa collaborazione, si ritiene di 
mantenere inalterati i termini della convenzione come da schema allegato, che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli oneri di utenza  elettrica (contatore n. 
800792, POD IT020E00011112, utenza n. 1050062198, ad uso non esclusivo), idrica 
(contatore n. 170601232, utenza n. 0010035984; contatore n. 170601105, utenza n. 
0010022953, utenza idrica presa antincendio n. 0010113987, ad uso non esclusivo) e di 
riscaldamento (contatore n. 39265304, pdr. 09951207893031, ad uso non esclusivo) dei locali 
occupati rimarranno in carico alla Città. Pertanto si rende noto che il presente provvedimento 
comporta spese di utenza. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 vengono derogate, in via eccezionale, in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il  25 settembre 2013. 

Rimarrà inoltre a carico della Città la manutenzione straordinaria; saranno invece a carico 
dell’Associazione le spese per la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali, le spese 
telefoniche (collegamento e traffico) e la tassa raccolta rifiuti.  
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L’Associazione verserà per 3 anni dalla data della sottoscrizione dello schema qui 
allegato un canone annuo pari a Euro 150,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 214.  
L’Associazione dichiara di essere iscritta all’Albo Regionale del Piemonte delle Associazioni 
di Promozione Sociale con il numero 93/TO e pertanto non si applica quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2. Inoltre è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, conservata 
agli atti del servizio.  

Il presente provvedimento inoltre è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrale e sostanziale 
del presente atto.  

Quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 26 settembre 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 concedere all’Associazione “Progetto Sicurezza Lavoro” l’utilizzo di n. 2 locali (mq 

101.70) siti al 3° piano dell’edificio scolastico in via Bertola, 10 con ingresso da via San 
Tommaso, 17 secondo lo schema di Convenzione allegato (all. 1) che è parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di disporre la durata della concessione in anni tre dal momento della sottoscrizione dello 
schema di convenzione qui allegato salvo sopravvenute esigenze di utilizzo dei locali per 
attività scolastiche che ne determinano la revoca unilaterale; 

3) di dare atto che l’Associazione verserà alla Città per la durata della convenzione un 
canone annuo ricognitorio di Euro 150.00; 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, 
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vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 25 settembre 2013; 

5) di approvare per i motivi espressi in premessa la deroga totale dell’assunzione dei costi 
di utenze elettrica, idrica e di riscaldamento, che rimarranno pertanto a carico della Città, 
così come la manutenzione straordinaria; 

6) di dare atto che sono a carico del concessionario le spese relative alla manutenzione 
ordinaria, alla tassa raccolta rifiuti, alle utenze telefoniche (collegamento e traffico), alle 
pulizie dei locali; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto (all. 2);  

8) 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 Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  
Il Direttore 

Aldo Garbarini 
 

   
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
3 marzo 2014. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




          ALLEGATO 1 


 


BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L' 


ASSOCIAZIONE "PROGETTO SICUREZZA LAVORO" PER L’UTILIZZO 


DI LOCALI PRESSO L’EDIFICIO DI SAN TOMMASO N. 17 DI 


PROPRIETA’ COMUNALE. 


 


************************* 


 


Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta  in tre originali, tra: 


 la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – c.f. n° 00514490010 -, in questo atto 


rappresentata dal dott. Aldo GARBARINI, nato a Torino il 24 aprile 1954, domiciliato 


per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto 


non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Centrale Cultura e 


Educazione  a norma dell’art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 e dell' art. 61, comma 2, del  


vigente Regolamento Contratti – approvato con deliberazione C.C. del 10/09/2012;  


e l'Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro", con sede a Torino in via San Tommaso 


17  – c. f. 97715740011 - in questo atto rappresentato dal dott. Franco Giusti, nato a 


Torino, il 11 Aprile 1939, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione  


nella sua qualità di Legale Rappresentante; 


L' Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro" si è costituita nell'anno 2009 per 


iniziativa di un gruppo di esperti nell'attività di prevenzione e ha come obiettivo la 


creazione di una base tecnico scientifica, per la tutela della salute e sicurezza nei 


luoghi di lavoro. L' Associazione ha acquisito una specifica preparazione attraverso 


molta esperienza gestionale di sistemi aziendali di prevenzione; non ha scopo di lucro 


e si avvale prevalentemente dell'attività svolta in forma volontaria e gratuita dei propri 


associati. 


 


Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 







ART. 1 – Finalità 


 


L' Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro" si impegna a collaborare con la 


Direzione Servizi Educativi al fine di predisporre per alcune scuole cittadine il Piano 


di Sicurezza-Evacuazione e a fornire gratuitamente consulenza in ambito di 


prevenzione e sicurezza. 


 


ART. 2 – Durata 


 


La Città di Torino concede l’utilizzo all' Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro" di 


n. 2 locali ( mq. 101.70 ) siti al piano 3° dell’edificio scolastico di Via Bertola 10 (con 


uso dei servizi igienici), con ingresso da Via San Tommaso 17, come identificato nella 


planimetria qui allegata. Detto bene è censito al NCEU, foglio 1245, particella 278, 


subalterno 6. Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria 14. La concessione ha la durata 


di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dello schema di  convenzione 


approvato con Deliberazione della Giunta Comunale. 


 


ART. 3 – Utenze e oneri di gestione 


 


Saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali, le 


spese telefoniche (collegamento e traffico), nonché la tassa rifiuti, mentre rimarranno a 


carico della Città la manutenzione straordinaria, le spese di utenza elettrica, idrica e  di 


riscaldamento. 


ART. 4  Canone  


 


L'Associazione verserà alla Città per l’uso dell'immobile, oggetto della presente 


convenzione, il canone ricognitorio annuo di  € 150.00 per tre anni fuori dal campo di 


applicazione IVA. 


Il pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione. 







Il mancato pagamento, anche parziale, della quota indicata entro i termini stabiliti 


costituisce motivo di risoluzione del contratto, così come l’utilizzo improprio 


dell'edificio. 


ART. 5 – Obblighi assicurativi 


 


L' Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro" dovrà stipulare apposita assicurazione, 


per la copertura dei rischi di tutte le persone a vario titolo presenti nei locali concessi, 


nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17, 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94), 


provvedendo ad inviare copia all’ufficio Gestione Patrimonio Edifici Scolastici della 


Direzione Centrale Cultura e Educazione  


 


ART. 6 – Custodia – Orari 


 


L' Associazione "Progetto Sicurezza Lavoro" si impegna a non effettuare attività che 


possano in alcun modo limitare o inficiare la sicurezza complessiva del fabbricato 


nonché il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche nei restanti locali. 


 


ART. 7 – Rinnovo 


 


a) Il concessionario annualmente dovrà presentare alla Direzione  Servizi 


Educativi una relazione per la verifica dei programmi prefissati, ai sensi 


dell’art. 7 del Regolamento Municipale n. 214 e la convenzione potrà essere 


rinnovata solo con apposito provvedimento deliberativo. 


b) La presente convenzione è soggetta a revoca in ogni tempo per sopravvenuta 


necessità di riutilizzo dei locali ad uso scolastico. 


c) Il recesso della Convenzione dovrà essere comunicato dalle parti almeno sei 


mesi prima della scadenza. 


 


 


 


 







ART. 8- Integrazioni 


 


Le parti convengono di regolare con apposite coerenti note interpretative o integrative 


ulteriori modalità di collaborazione, che comunque non potranno modificare quanto 


pattuito nella presente convenzione. 


 


ART. 9 – Spese d'atto 


 


Le spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico dell' Associazione 


"Progetto Sicurezza Lavoro". 


Agli effetti fiscali la presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso ai sensi 


dell’art. 2, della Tariffa parte II, allegata al D.P.R. 131/1986 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve  


 


 


 


Per LA CITTA’ DI TORINO Per L’ASSOCIAZIONE 


IL DIRETTORE DI DIREZIONE CENTRALE PROGETTO SICUREZZA LAVORO 


CULTURA E EDUCAZIONE IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


Dott. Aldo Garbarini Sig. Franco Giusti 


 


 


 


 


 


 


 


Torino,  












ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE 
 
UFF. GESTIONE PATRIMONIO EDIFICI SCOLASTICI 
 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE 


“PROGETTO SICUREZZA LAVORO” CONCESSIONE  LOCALI PRESSO 
L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN TOMMASO, 17. 


 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
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 richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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. 
 
 
 
                                                                                                Il   Direttore 
                                                                                        Dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           





