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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 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 Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO 
VIA STEFANO TEMPIA 6 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE FORMA-RE-TE. 
APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE 
DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione (CSEA), dichiarato 
fallito con sentenza del Tribunale di Torino depositata il 13 aprile 2012, svolgeva da anni corsi 
di formazione professionale presso gli edifici di proprietà comunale siti in Torino, Strada 
Altessano 45 (noto come ex Istituto Giulio Pastore), via Bardonecchia 151 (noto come “ex 
Istituto Mario Enrico”) e Via Stefano Tempia 6 (noto come ex Istituto Quazza). 

In esito alla sentenza di fallimento, il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 aprile 2012 (mecc. 1202025/023), esecutiva dall’ 8 maggio 2012, ha 
approvato la revoca della Convenzione in essere con CSEA e la riacquisizione nella propria 
diretta disponibilità dei beni immobili precedentemente affidati in concessione al medesimo 
Consorzio. 

La Provincia di Torino, al fine di non penalizzare gli studenti e consentire la continuità 
didattica dei corsi avviati, ha affidato l’attività didattica, prima svolta da CSEA, alle agenzie 
formative ritenute idonee e fra queste risulta la Soc. Cooperativa Forma-re-te, costituita grazie 
all’impegno di buona parte dei dipendenti CSEA, i quali si sono costituiti in questa nuova realtà 
per poter proseguire la propria attività lavorativa in ambito didattico e per non disperdere 
l’esperienza acquisita, oltre che per dare continuità ai corsi precedentemente svolti da CSEA. 

La Cooperativa Forma-re-te ha iniziato ad operare presso la sede di Via Bardonecchia 
151, cespite assegnato in concessione, in via transitoria, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 dicembre 2012 (mecc. 1207995/131), esecutiva dal 15 gennaio 2013. Tale 
immobile è stato recentemente venduto a terzi. 

La Cooperativa Forma-re-te ha richiesto nel frattempo – con nota del 18 giugno 2013 - 
l’assegnazione dell’edificio sito in Via Stefano Tempia 6 (precedentemente in concessione al 
Consorzio CSEA), esprimendo contestualmente la propria disponibilità ad eseguire, a propria 
cura e spesa, gli interventi necessari a rendere idoneo il bene all’attività didattica. 

La Città pertanto, nelle more dell’assegnazione definitiva del suddetto fabbricato, al fine 
di consentire a Forma-re-te di accedere agli spazi, elaborare un piano di interventi ed avviare le 
attività correlate, con determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management (mecc. 
1342589/008) del 2 luglio 2013 ha assegnato in via transitoria il predetto immobile fino al 31 
dicembre 2013. 

Da ultimo in considerazione dell’istanza della Cooperativa, e della peculiarità delle 
attività promosse da quest’ultima - come previsto dal Regolamento comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 5. 6 e 7 – la Direzione Cultura ed 
Educazione e la Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, in 
collaborazione con la Circoscrizione 6, hanno provveduto a svolgere l’istruttoria relativa a tale 
richiesta. L’esito dell’analisi è stato sottoposto una prima volta, nella riunione svoltasi il 19 
dicembre 2013, al Gruppo di Lavoro Inter-assessorile; successivamente, in seguito ad 



2014 01164/131 3 
 
 
approfondimenti condotti dalle Direzioni competenti in materia, l’istruttoria è stata 
nuovamente sottoposta al predetto Gruppo di Lavoro nella riunione svoltasi il 10 marzo 2014; 
in tale sede è stato espresso parere favorevole all’assegnazione in concessione alla Cooperativa 
Forma-re-te della porzione di immobile sito in Via Stefano Tempia 6 (all. 2) per una durata di 
10 anni, con applicazione di un canone annuo di concessione ammontante ad Euro 26.220,00 
pari al 30% del canone annuo di mercato stimato in Euro 87.400,00 dal Servizio Valutazioni. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è posta a carico dell’Agenzia 
Forma-re-te, così come la tassa per la raccolta rifiuti. Le utenze di energia elettrica (POD n. IT 
020 E0057 0272), di acqua (Contatore 0010124847, oltre all’utenza n. 0010125444 per 
antincendio) e riscaldamento (n. 666018) sono intestate alla Città, che provvede al recupero 
della quota parte nella misura corrispondente alla percentuale delle superfici occupate in 
rapporto all’intero edificio scolastico.  

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione della Soc. Coop, 
Forma-re-te della Provincia di Torino concernente il rispetto del disposto del comma 2 
dell’art.6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 
in relazione agli emolumenti agli organi collegiali.  

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 10 marzo 2014. 

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). 

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 la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata. 

 
    
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; 
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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 concessione alla Soc. Coop. Forma-re-te della porzione di immobile di 
proprietà comunale sita in Torino, Via Stefano Tempia 6, avente superficie di mq 1996 
circa, attualmente in corso di accatastamento, bene presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Partita 10086, Bene Indisponibile, Gruppo 2, 
Categoria 14, per la durata di anni dieci, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza 
al 31 dicembre 2023, approvando, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del 
Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 26.220,00 
pari al 30% del canone annuo di mercato stimato in Euro 87.400,00 dal Servizio 
Valutazioni; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni - Contratti Attivi, si provvederà all’approvazione del Disciplinare 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. 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. 
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p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 12 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.), dal 
17 marzo 2014. 
 
     

   












