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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: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
"FORUM REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA". CONCESSIONE LOCALI 
PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MASSERANO 4, CON INGRESSO DA VIA 
MARIA AUSILIATRICE, 45. PROROGA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
Premesso che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1000522/007 del 16 febbraio 2010) la 
Città aveva concesso all'Associazione "Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola", sulla 
base della riconosciuta utilità pubblica e la validità dei suoi programmi, per anni quattro, 
l’utilizzo di alcuni locali dell’edificio scolastico di via Thouar, 2, ospitante anche la scuola 
Primaria dell' I.C. "Padre Gemelli" succursale "Margherita di Savoia", ma a causa della sua 
prossimità all'area Spina 3 e relativi nuovi insediamenti abitativi, la Divisione Servizi 
Educativi, constatando l'aumento di popolazione scolastica da questi derivato, riteneva 
indispensabile revocare la concessione dei suddetti locali alla succitata Associazione, e 
restituirli alla Scuola Primaria al fine di offrire una maggiore disponibilità di spazi-aula. 
Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102296/007 del 27 aprile 2011)  la 
Città ricollocava l'Associazione "Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola"  presso alcuni 
locali presenti al piano terra dell'edificio scolastico, ospitante l' I.C. "Regio Parco" succursale 
"De Amicis", in via Masserano, 4  con ingresso indipendente da via Maria Ausiliatrice, 45, 
revocando consensualmente la scrittura privata non autenticata sottoscritta il 21/04/2010 
(R.C.U. 6260), ma mantenendone inalterata la durata di anni quattro e la scadenza fissata al 
21/04/2014 (nuovo R.C.U 6432). Al fine di poter procedere alla concessione in uso dei locali 
di via Masserano 4, la Divisione Servizi Educativi aveva provveduto ad inoltrare apposita 
richiesta di autorizzazione alla concessione in uso alla Soprintendenza  per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Piemonte; ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 137/2002 tale autorizzazione è stata rilasciata, alle condizioni elencate 
nell’art. 2 della convenzione in essere, in data 9 maggio 2011 dalla Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la 
durata di anni 4 (quattro), quindi con scadenza maggio 2015; 
• essendo ora sopraggiunta la scadenza del rapporto concessorio, l’Associazione "Forum 
Regionale per l'Educazione e la Scuola” ha espresso la volontà di rinnovare la convenzione;  la 
Città ritiene utile proseguire tale collaborazione  e, con riferimento a quanto indicato al punto 
precedente della presente premessa essendo valida ancora per un anno l’autorizzazione della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali,  propone  di prorogare la convenzione alle medesime condizioni per un 
ulteriore anno in modo da allineare la scadenza della convenzione a quella  dell’autorizzazione; 
alla scadenza della proroga, sarà richiesta nuova autorizzazione alla Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 
ulteriori anni 4, in base alla quale si valuterà il rinnovo della convenzione per anni 4, 
prevedendo quindi per  entrambe la scadenza nel medesimo anno;  
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• al fine di procedere alla suddetta proroga occorre quindi modificare l’articolo 3 “Durata” 
della convenzione repertoriata al R.C.U. con n. 6432 del 14/11/2011, contenuta nell’allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  sostituendo le parole “con 
scadenza fissata al 21 aprile 2014” con  le parole “con scadenza fissata al 21 aprile 2015”;   
• durante l’anno di proroga  le condizioni della convenzione rimarranno invariate: in 
particolare l’Associazione continuerà a versare un canone annuo ricognitorio di Euro 150,00; 
relativamente agli oneri, rimarranno in carico all’Associazione la manutenzione ordinaria degli 
spazi concessi, la pulizia dei locali nonché la Tarsu (nella misura che sarà richiesta dalla 
competente Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico), le utenze telefoniche, allaccio e 
consumi servizio internet, mentre rimarranno a carico della Città la manutenzione straordinaria, 
le spese per l’utenza elettrica (contatore n. 708065, POD  IT020E00014703, utenza n. 
1050063061 – uso non esclusivo), per l’utenza idrica (contatore n. 05590501855, utenza n. 
0010035988 – uso non esclusivo, utenza idrica antincendio n. 0010114664)  e per il 
riscaldamento (pdr 09951207776749, contatore n. 0039260954 – uso non esclusivo). 
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 alla proroga di cui sopra; 
• è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata il  19/03/2014; 
• essendo il "Forum Regionale per l’Educazione e la Scuola"iscritto dal 2008 al Registro 
delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione regionale con il n. 11/RP, costituito ai 
sensi della Legge 383/2000 e della L.R. 7/2006, e svolgendo attività di utilità sociale in favore 
degli associati e della collettività, non dovrà essere applicato quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2; 
• è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio; 
• 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; 
• quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 10 marzo 2014.  

   
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 
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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, la proroga per un ulteriore anno 

della convenzione con l’"Associazione Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola”, 
per la concessione di alcuni locali situati  al piano terra dell'edificio scolastico ospitante 
la  Scuola Primaria dell' I.C. "Regio Parco" succursale "De Amicis" in via Masserano, 4, 
con ingresso indipendente da via Maria Ausiliatrice, 45, per complessivi mq 450.  
Essendo valida ancora per un anno l’autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 
proroga di un anno permetterà di allineare la scadenza della convenzione a quella  
dell’autorizzazione; alla scadenza della proroga, sarà richiesta nuova autorizzazione alla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali per ulteriori anni 4, in base alla quale si valuterà il rinnovo 
della convenzione per anni 4 prevedendo quindi per  entrambe la scadenza nel medesimo 
anno. E’ pertanto necessario procedere alla modifica dell’articolo 3 “Durata” della 
convenzione repertoriata al R.C.U. con n. 6432 del 14/11/2011, contenuta nell’allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), sostituendo le 
parole “con scadenza fissata al 21 aprile 2014” con le parole “con scadenza fissata al 21 
aprile 2015”; 

2) di dare atto che l’Associazione continuerà a versare un canone annuo ricognitorio di Euro 
150,00; 

3) di dare atto che, mantenendo invariate le condizioni della convenzione,  sono a carico del 
concessionario le spese relative alla manutenzione ordinaria, alla tassa raccolta rifiuti, 
alle utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet e alle  pulizie dei locali; 

4) di approvare, per i motivi espressi in premessa e in considerazione del mantenimento 
delle condizioni previste dalla convenzione in essere, 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; 

5) di dare atto 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 alla motivazioni individuate per la 
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proroga di cui in premessa; è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il  19/03/2014; 

6) 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 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);  

7) 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. 14 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 
31 marzo 2014. 
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	Premesso che:
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ 
 
UFF. GESTIONE PATRIMONIO EDIFICI SCOLASTICI 
 
 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA G.C.    “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 


TORINO E L’ASSOCIAZIONE “FORUM REGIONALE PER L’EDUCAZIONE E LA 
SCUOLA”. CONCESSIONE LOCALI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 
MASSERANO 4 CON INGRESSO DA VIA MARIA AUSILIATRICE 45. 
PROROGA.” 


 
                  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 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
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