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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
     
 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: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI LUNGO  DORA VOGHERA 134  (UNITA` 
54)  A «IL PUNTO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» PER PROGETTO 
«CASA DORA» A FAVORE DELL`AUTONOMIA ABITATIVA DELLE PERSONE CON 
DISABILITA`  FISICO - MOTORIA. ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO  
NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Passoni.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304878/131) del 5 novembre 2013 

veniva approvato il tredicesimo elenco di immobili destinabili in concessione ad associazioni 
ed enti senza scopo di lucro ai sensi del Regolamento comunale n. 214. Nella medesima 
deliberazione si approvava inoltre la scheda contenente i criteri per la valutazione delle 
domande e la definizione della percentuale di riduzione del canone. 

Tra gli immobili dell’elenco sopra citato è stato richiesto dalla Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie di inserire l’alloggio di proprietà A.T.C., 
sito a Torino in Lungo Dora Voghera 134 (unità 54) da destinarsi a progetti innovativi di 
co-housing a favore di soggetti con disabilità motoria prevedendo che le opere di adeguamento 
dei locali siano poste a carico del soggetto aggiudicatario. 

Relativamente a suddetto immobile sono pervenute agli Uffici della Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie n. 1 richiesta di partecipazione da parte de 
“Il Punto Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Torino,Via Cimabue 2, P.IVA/C.F. 
08266100018 per la realizzazione del Progetto “Casa Dora”. 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle opportunità offerte alle persone con disabilità 
fisico-motoria anche gravi, di realizzare una vita in autonomia anche dal punto di vista abitativo 
coniugando le aspirazioni ad una vita indipendente con la necessità di mantenere forme di 
sostegno alla persona attraverso relazioni di vicinanza e sussidiarietà. L’autonomia abitativa e 
quindi anche esistenziale, oltre ad essere garantita dalla varie prestazioni previste dall’attuale 
impianto di supporto alla domiciliarità e dai contributi per la vita indipendente, sarà oggetto di 
una nuova sperimentazione di coabitazione che vedrà coinvolti giovani cittadini i quali 
attraverso una dinamica di relazione “alla pari” contribuiranno a realizzare un progetto di vera 
integrazione attraverso lo scambio delle esperienze, delle attività, delle risorse. 

Obiettivi generali del progetto sono: sperimentare un nuovo modello operativo e teorico 
replicabile in altri territori; rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse assistenziali e garantire, 
parallelamente, una maggiore copertura assistenziale ai destinatari del progetto; incidere 
sull'isolamento sociale delle persone con disabilità; favorire l'emancipazione dei giovani e la 
loro crescita emotiva e personale.  

Il  progetto è stato valutato molto favorevolmente da parte dei Servizi Competenti della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l’istruttoria ha 
prodotto un punteggio complessivo pari  a punti 18 con un corrispondente abbattimento al 10% 
del canone di mercato. In particolare il canone annuo di mercato essendo stato valutato dal 
Servizio Valutazioni della Città in Euro 6.575,00, l’applicazione dell’abbattimento sopra 
richiamato produce un canone annuo di concessione pari ad Euro 657,50. 

L’istruttoria della Direzione Centrale Politiche Sociali è stata presentata e discussa nel 
corso del Gruppo di Lavoro Interassessorile del 19 dicembre 2013 che ha approvato 
l’aggiudicazione dell’immobile alla Cooperativa Il Punto.  
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Nello stesso Gruppo di Lavoro si è stabilito che, viste le esplicite finalità sociali cui era 
destinato l’immobile già in sede di bando, gli atti  di aggiudicazione e di concessione successivi 
fossero di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie.  In particolare la concessione dovrà avvenire con apposito atto determinativo nel 
rispetto delle condizioni meglio specificate nello schema di disciplinare allegato al Bando. 

Si precisa che le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali oggetto della 
concessione e degli impianti ivi installati sono a carico del concessionario. Ogni intervento 
tecnico sui locali  e sugli impianti (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere 
preventivamente autorizzato per iscritto dalla proprietà (A.T.C.). 

Sono a carico del concessionario tutte le spese per le utenze (energia elettrica e termica, 
gas cottura, acqua e telefono), nonché la tassa rifiuti. 

I dati relativi alle utenze, i cui contratti dovranno essere direttamente intestati al gestore, 
sono i seguenti: 
- Energia elettrica: contatore autonomo matricola n. 331264, POD ITO20E00544553, codice 

utente n. 1050061213, codice presa n. 101267590, contratto 21062170; 
- Gas cottura e produzione a.c.s.: contatore autonomo matricola n. 31463426, PDR 

09951203765894. 
Le spese per consumo idrico e termico, essendo centralizzati i relativi impianti, saranno 

conteggiate da ATC proprietaria così ogni altra spesa ripetibile che per legge venga posta a  
carico dell’utilizzatore dell’immobile con le modalità specificate nel disciplinare di 
concessione che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale. 

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto dal Concessionario all’Ufficio Affitti 
Passivi della Direzione Facility Management e Controllo Strategico e Direzionale della Città 
con le modalità specificate nel disciplinare di concessione che sarà approvato con successiva 
determinazione dirigenziale.  

  
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

concessione a “Il Punto Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Torino,Via 
Cimabue 2, P.IVA/C.F. 08266100018 dell’unità immobiliare di proprietà A.T.C. sita a 
Torino, Lungo Dora Voghera 134 (unità 54), piano primo, della superficie di circa mq. 
158, censita al NCEU al Foglio 45, particella 765, sub. 54, categoria A/2, Classe 3, 
complesso edilizio 113, Edificio 853, U. Edilizia 54, come da planimetria allegata (all. 1), 
per la  durata di anni quattro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a 
quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale, approvando, quale 
vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 l'applicazione di un 
canone annuo nella misura di Euro 657,50 corrispondente al 10% del canone di mercato 
determinato dal Servizio Valutazioni in Euro 6.575,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
competente della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione; 

3) di prendere atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto della 
concessione e degli impianti ivi installati, tutte le spese per le utenze (energia elettrica e 
termica, gas cottura, acqua e telefono) nonché la tassa rifiuti saranno a carico del gestore 
così come previsto dallo schema di disciplinare approvato con il Bando di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304878/131) del 5 novembre 2013 
richiamata in premessa; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante de “Il Punto 
Società Cooperativa Sociale Onlus” con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 2); 

5) che 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 in data 30 gennaio 2014; 

6) che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, così come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 

7) di prendere atto  che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 
  9 lettera e) della Legge 190/2012 conservate agli atti del Servizio Concessioni della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie;  

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.   

   
 
 



2014 00809/019 5 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

Il Dirigente 
 Servizio Promozione Sussidiarietà, Salute e Famiglia 

 Patrizia Ingoglia 
 

Il Dirigente  
Servizio Contratti Attivi 

Daniela Mosca 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 
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A L.L. 2-


DICHIARAZIONE


ai fini del D,L. 31/05/2010, n. 78 (convertito nella legge 30/07/2010, n. 122)


Il/la sottoscritto/a


legale rappresentante dell'Ente ~ ' ~ -


Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti


Ai fini di quanto previsto dall'alt 6 comma 2 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010)


DICHIARA


che l'Ente suddetto rientra nella tipologia di soggetti espressamente esclusi dall'applicazione
della norma richiamata, in quanto trattasi di :


ONLUS (ai sensi dell'ari 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997).


A tal fine dichiara, inoltre, che l'Ente è iscritto:


all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (istituito dal Ministero delle Attività


Produttive - ora dello Sviluppo Economico - e gestito dalle Camere di commercio)


nella sezione "a mutualità prevalente" e nella categoria "cooperative sociali":


iscrizione n. A 161776 del 19/01/2005;


all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione provinciale di TORINO, sez. A,


con provvedimento n. 105-166207/2006 del 21/06/2006.


Data
/ / •?


//L^-/v
/ •• .-xx X- /


(Allega copia di un documento d'identità in corso di validità


t OPERA A SOSTEGNO
DELLE PERSONE
CON DISABILITA


II Punto Onlus
via Cimabue 2, 10137 • Torino
Tei. 011.0015320 • Fax 011.0015324


P. IVA 08266100018
www.ilpuntoscs.org
info@ilpuntoscs.org








CITTA* DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


SERVIZIO PROMOZIONE SUSSIDIARIETA', SALUTE E FAMIGLIA


ALLEGATO 3


Oggetto: Deliberazione: 2 0 1 4 - 0 0 8 0 9


"CONCESSIONE IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERÀ 134 (UNITA' 54) A «IL
PUNTO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» PER PROGETTO «CASA
DORA» A FAVORE DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE PERSONE CON
DISABILITA' FISICO - MOTORIA. ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO
NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE"


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato 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. 16928.


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. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.
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