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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, Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO 
ONLUS PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE A TITOLO DI 
CONTRIBUTO IN SERVIZI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e degli Assessori Curti e Passoni.    

 
La Città di Torino con deliberazione di Giunta Comunale del 13 dicembre 2005 (mecc.  

0511968/007) ha approvato un progetto finalizzato all’accoglienza di donne sole vittime di 
violenza, denominato “Accogliere le donne”. Con successiva deliberazione di Giunta 
Comunale del 11 dicembre 2007 (mecc. 0709199/130) è stato approvato il Progetto 
“Accogliere le donne - Realizzazione di Centri Antiviolenza” che prevedeva la rimodulazione 
e l’ampliamento del precedente. 

Tale progetto, in capo al Settore Pari Opportunità della Divisione Gioventù, era rivolto a 
donne sole vittime di violenza, in quanto quelle con figli fruivano e fruiscono di risorse di 
accoglienza ed ascolto loro riservate, la cui titolarità compete al Servizio Minori della 
Direzione Servizi Sociali.  

La deliberazione da ultimo citata autorizzava la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie a stipulare con l’Associazione Donne & Futuro, uno degli enti attuatori del 
progetto “Accogliere le donne”, una convenzione per la messa a disposizione gratuita di 
alloggio ad indirizzo riservato, a titolo di contributo in servizi, per l’accoglienza di donne 
vittime di violenza senza minori dal 20 dicembre 2007 al 30 novembre 2011. 

Con deliberazione del 16 dicembre 2008 (mecc. 0809400/019) e successivi 
provvedimenti di attuazione, la Giunta Comunale ha approvato il “Progetto di accoglienza per 
le situazioni di fragilità ed esclusione sociale di genere”.  

Tale progetto ha come obiettivo quello di potenziare e coordinare gli interventi di ascolto 
e accoglienza, compresi quelli residenziali in emergenza, nei confronti di donne in situazione 
di fragilità ed esclusione sociale: gestanti, madri con bambini o sole con particolare attenzione 
a quelle maltrattate e vittime di violenza.  

Questa rete di interventi prevede inserimenti, anche in emergenza, in diverse strutture 
residenziali: case rifugio, comunità alloggio, gruppi appartamento, progetti di autonomia, 
pensionati integrati ed in accoglienze convenzionate con il volontariato per situazioni di 
esclusione sociale/rischio educativo e di fragilità/difficoltà sociale.  

Con tale atto la Città ha inteso, in coerenza con quanto poi previsto dalla L.R. n. 16 del 29 
maggio 2009, mettere a sistema in modo unitario e in rete con il privato sociale, sia 
imprenditoriale che volontario, le progettualità di ascolto ed accoglienza sia per le donne sole 
che con figli, e in specifico quelle vittime di maltrattamenti e violenza.  

A tale proposito, a seguito di una riorganizzazione, a far data dal 1° aprile 2010 si è 
realizzato il trasferimento di competenze per l’accoglienza di donne sole dalla Divisione 
Gioventù e Politiche di Genere alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le ASL - Servizio 
Minori, riconducendo ad un unico Servizio la competenza degli interventi nei confronti delle 
donne vittime di maltrattamento in coerenza con quanto previsto dalle norme regionali a tutela 
delle donne, vittime di maltrattamento, sole e con figli.  
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Tenuto conto di quanto sopra, della rilevanza del fenomeno legato alla violenza nei 
confronti delle donne, dei risultati positivi raggiunti dal Progetto “Accogliere le Donne” e preso 
atto del  progetto presentato dall’Associazione Donne & Futuro pervenuto in data 16 gennaio 
2014 al n. di protocollo 2401 e della istanza di convenzione pervenuta in data 20 gennaio 2014 
al n. di protocollo  2970, si ritiene necessario dare continuità agli interventi di accoglienza 
presso l’alloggio ad indirizzo riservato messo a disposizione dalla Città al citato Ente, aderente 
al CCPCVD, attraverso il rinnovo della convenzione  fino al 30 settembre 2017. 

Considerata la particolare tipologia di servizio, si propone l’applicazione di un canone 
ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 allo scopo di evitare un aggravio eccessivo di costi a 
carico dell’utenza e dell’Associazione che sarebbe in contrasto con la natura del servizio, 
rendendolo di fatto di difficile realizzazione. 

In continuità con quanto stabilito nella precedente convenzione, si prevede che le spese 
telefoniche e quelle per la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica siano a carico 
dell’Associazione, mentre  sono addebitate alla Civica Amministrazione le spese per le utenze 
e per la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica. 

Inoltre, al fine della realizzazione del progetto  “Progetto Donna”  per il periodo  marzo 
2014 – febbraio 2015, si prevede un contributo di Euro 15.000,00 in favore dell’Associazione 
“Donne & Futuro”  O.n.l.u.s. Detta spesa trova copertura su fondi conservati nei residui coperti 
da finanziamenti già introitati. Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui alla 
deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 
23 gennaio 1995, e alla deliberazione (mecc. 0704877/02) del Consiglio Comunale del 3 
dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. Inoltre in sede di presentazione del 
consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in sede di preventivo. Si dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni 
attestanti la conformità al disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 122/10. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Nel caso in cui l’Associazione usufruisca di finanziamenti da parte di Enti terzi, che siano 
finalizzati all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria impiantistica da compiersi 
all’interno dell’alloggio oggetto del presente atto, si ritiene opportuno che tali interventi 
vengano effettuati dal citato sodalizio, previa espressa richiesta da parte dell’Associazione ed 
autorizzazione da parte del Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con ASL.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e preso atto della deliberazione del 

Consiglio Comunale (mecc. 9805900/49) del 15 febbraio 1999 avente per oggetto 
“Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e 
dell’art. 56 del Regolamento del Decentramento”, ed in armonia con il Regolamento 
Comunale n. 214, il rinnovo della convenzione per la messa a disposizione a titolo di 
contributo in servizi  all’Associazione Donne & Futuro - ONLUS con sede in Via G. 
Barbaroux, 31 – Torino (Cod. Fiscale 97579810017) al fine di accogliere in via  
temporanea donne vittime di violenza senza minori presso un alloggio di proprietà ATC, 
locato alla Città, assegnato alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, il cui indirizzo sia il Comune, sia l’Associazione hanno l’obbligo di 
mantenere segreto al fine di tutelare l’incolumità e la riservatezza delle ospiti; 

2) di prevedere per la realizzazione del progetto  “Progetto Donna”  per il periodo  marzo 
2014  – febbraio 2015, un contributo di Euro 15.000,00 in favore dell’Associazione 
“Donne & Futuro” O.n.l.u.s. con sede in Torino in Via Barbaroux n. 31, C.F. 
97579810017. Suddetta spesa è coperta su fondi conservati nei residui (impegno 
2011-14299) e coperti da finanziamenti già introitati; 

3) che il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), fino al 30 
settembre 2017, data di scadenza del contratto di locazione concluso fra la Città ed ATC;  

4) di approvare l’applicazione di un canone ricognitorio pari ad Euro 100,00 (cento/00) per 
ciascuna annualità o  porzione di esso in base agli effettivi mesi di possesso; tale somma 
sarà da corrispondere da parte dell’Associazione anticipatamente ed in unica soluzione. 
L’entrata verrà applicata al codice di risorsa del Bilancio 2014 corrispondente al codice 
risorsa n. 3020295 del Bilancio 2013 “Canoni concessione immobili” (capitolo 23700) 
per quanto riguarda l’esercizio 2014 ed alla corrispondente risorsa dei bilanci successivi 
per quanto riguarda le ulteriori annualità del contratto; 

5) che sono a carico dell’Amministrazione le spese per le utenze e per la manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica; 
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6) che sono a carico dell’Associazione le spese telefoniche e quelle per la manutenzione 

ordinaria edile ed impiantistica; saranno addebitati alla stessa anche i costi per la 
manutenzione straordinaria impiantistica dell’alloggio, nel caso in cui tale Ente 
usufruisca di finanziamenti che siano finalizzati al descritto scopo; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da 
presa d’atto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 febbraio 
2014; 

8) di prendere atto che, non determinandosi a carico del bilancio comunale oneri maggiori 
rispetto a quanto già stabilito dal provvedimento deliberativo (mecc. 0709199/130) del 11 
dicembre 2007, il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

9) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione Donne & Futuro – ONLUS con cui si attesta la non applicazione alla 
stessa di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 (all. 3); 

10) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Concessioni della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie; 

11) di demandare a succssivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa e accertamenti di 
entrata di cui al presente provvedimento; 

12) 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 Vicesindaco 

Elide Tisi 
 

    L’Assessore alle Politiche 
   Giovanili e di Integrazione, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
       Ilda Curti 

 
        L’Assessore al Bilancio, Tributi 

     Personale, Patrimonio e Decentramento 
      Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
 Servizi Sociali 

       Rita Turino 
               

  Il Dirigente di Servizio 
Promozione, Sussidiarietà, Salute e Famiglia 

                   Patrizia Ingoglia 
 

 Il Dirigente di Servizio 
 Contratti attivi 

            Daniela Mosca 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 

        Antonino Calvano 
 
    

      
            
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. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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ALLEGATO N. 1


RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE
SANITARIE E L'ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO ONLUS PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI.


ART. 1
OGGETTO


L'Amministrazione comunale rinnova la messa a disposizione all'Associazione DONNE &
FUTURO -• ONLUS avente sede in Via G. Barbaroux, 31 10122 Torino (Cod. Fise.
97579810017), preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 9805900/49 del 15/02/1999 avente per
oggetto "Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e
dell'art. 56 del Regolamento del Decentramento", di un'unità immobiliare di proprietà ATC, locata
alla Città, assegnata alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
E' fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti dall'Associazione a sostegno delle attività previste dal
presente atto di osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo
specifica autorizzazione da parte del Comune, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o siano resi noti in ragione del presente atto. E'
comunque fatto obbligo circa l'assoluta segretezza relativa all'indirizzo ed ubicazione dell'alloggio.
L'Associazione garantisce che il personale, volontario e/o dipendente, sia a conoscenza degli
obblighi di riservatezza e che vi si conformi. Si impegna altresì a garantire che tale personale sia
adeguatamente preparato e a comunicarne l'elenco al Servizio Minori della Direzione Centrale
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
L'Associazione inoltre:
- definisce gli strumenti ed i metodi nella gestione dell'alloggio;
- rendiconta al Servizio Minori le spese in relazione agli eventuali contributi concessi dal
Comune a parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- garantisce alle donne prive di risorse economiche i beni di prima necessità;


si coordina in modo integrato con gli operatori del Servizio Minori, nell'obiettivo di migliorare
costantemente l'intero sistema del progetto.
Durante il periodo di permanenza nell'alloggio, l'Associazione supporta le ospiti in merito a:
- mantenimento della relazione con i servizi di riferimento;
- monitoraggio delle condizioni di salute, intesa come benessere complessivo;


eventuale reperimento di risorse lavorative;
- gestione del denaro, monitoraggio dell'accantonamento economico;
- ricerca di un'abitazione.
L'Associazione si impegna a redigere un rapporto annuale relativo alle attività descritte nella
presente convenzione e comunque nelle attività di propria competenza per la realizzazione del
progetto "Accogliere le Donne".


ART. 2
DESTINAZIONE DEI LOCALI


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente all'accoglienza abitativa temporanea di un
massimo di sette donne sole maggiorenni, vittime di violenza, abusi o maltrattamenti, che devono
intraprendere percorsi di inserimento sociale verso la definitiva autonomia, residenti a Torino, o in
via eccezionale donne non residenti in Città.
II periodo massimo di permanenza nell'alloggio non può essere superiore ad un anno.
E' vietata la cessione in godimento dell'immobile, la cessione del contratto di convenzione
dell'alloggio e di gestione del servizio, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali
beni ed attività.







Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dell'unità immobiliare per
iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere
espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie. In particolare, previo accordo con il Servizio Minori e previa verifica della compatibilita
con il progetto "Accogliere le Donne", nell'alloggio potranno essere ospitate donne che devono
intraprendere percorsi diversi da quello della definitiva autonomia.
L'eventuale esubero di posti non utilizzati, secondo le modalità da definire con il Servizio Minori,
può essere messo a disposizione dall'Associazione a Consorzi Intercomunali socio-assistenziali
cittadini, solo previa specifica autorizzazione dal parte dell'Amministrazione.
Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da
pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la
restituzione immediata dell'alloggio, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni
conseguenti all'inadempimento.
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa
sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il risarcimento degli
eventuali danni arrecati.


Art. 3
DURATA


La convenzione avrà vigore dalla firma del presente atto fino al 30 settembre 2017, data di scadenza
del contratto di locazione concluso fra la Città ed ATC.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare tramite verifica la qualità del servizio prima di
procedere all'eventuale rinnovo.
In caso in cui venga rinnovata la convenzione rimarranno a carico dell'Associazione tutte le spese
sostenute per gli interventi inclusi nell'art. 7, senza alcun onere od indennità di sorta per la Città.
La Città si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in relazione a gravi inadempienze agli
obblighi del presente atto o, con un preavviso di 3 (tre) mesi, di revocare la stessa per esigenze di
interesse pubblico. In entrambi i casi il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso
nel caso di restituzione anticipata dei locali.
Il gestore potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno all'Amministrazione con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati in buono
stato di uso e manutenzione, nonché liberi da persone e cose.


ART. 4
CONSEGNA


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; all'interno degli
stessi non sono presenti beni mobili o attrezzature inventariati di proprietà della Città.
L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali
da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.


ART. 5
CANONE RICOGNITORIO


L'Associazione verserà al Comune un canone annuo c.d. "ricognitorio" pari a € 100,00 (cento/00);
per la frazione di anno il predetto canone sarà proporzionato alla durata effettiva della convenzione.
Il pagamento del canone ricognitorio dovrà avvenire con le modalità previste dal Comune; il
mancato versamento del canone costituirà motivo di risoluzione del contratto e darà luogo
all'automatica costituzione in mora del gestore anche agli effetti del pagamento degli interessi







legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la
richiesta di maggiori danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese
od eccezioni di sorta.
In caso di revoca della convenione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per
l'anno in corso.
L'Amministrazione resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali
ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.


ART. 6
ARREDI


I locali in oggetto devono essere completamente arredati in maniera adeguata all'uso previsto ed
alle norme vigenti.


Art. 7
MANUTENZIONI


II gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria
edile ed impiantistica necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
L'Associazione dovrà a propria cura e spesa eseguire tutti quegli interventi necessari a rendere i
locali funzionali alla destinazione per cui viene utilizzato l'immobile, compresi gli oneri di
progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento dell'alloggio.
Il gestore, qualora usufruisca di finanziamenti provenienti da Enti terzi, che siano finalizzati
all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria impiantistica da compiersi all'interno
dell'alloggio oggetto del presente atto, è tenuto ad effettuarle previa espressa richiesta e
conseguente autorizzazione da parte del Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche
Sociali e Rapporti con ASL e della proprietà (A.T.C.). La Città e la proprietà restano esonerate da
ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.
I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguite dall'Associazione resteranno a favore della
proprietà alla scadenza del presente atto, senza alcun compenso a favore del gestore, anche se
autorizzati dall'Amministrazione e dalla proprietà.
Rimangono a carico della Città di Torino tutte le spese di manutenzione straordinarie edili ed
impiantistiche.
Sarà cura del gestore, in relazione all'utilizzo dell'immobile ed al particolare tipo di utenza,
predisporre il piano di organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze in caso di
incendio, la valutazione dei rischi per le ospiti ed operatori, nonché adottare eventuali misure
correttive integrative, necessarie a garantirne la sicurezza.
E' inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria delle aree esterne e delle aree verdi (se
presenti), potatura compresa. L'esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del verde,
nonché le eventuali nuove piantumazioni dovranno essere precedute da una relazione tecnica da
indirizzare al Servizio Verde Gestione e alla proprietà che autorizzeranno le opere impartendo le
direttive necessarie.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione
potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli
eventuali danni conseguenti all'inadempimento.
L'Amministrazione comunale e la proprietà potranno in ogni caso, a loro insindacabile giudizio,
procedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi
imprevisti o situazioni di particolare urgenza.







ART. 8
CERTIFICAZIONI


II gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni
necessarie (tranne quelle in possesso dell'Amministrazione) previste dalle norme vigenti e
sopravvenute, dell'autorizzazione al funzionamento, di tutte le autorizzazioni richieste per lo
svolgimento delle attività previste e degli specifici provvedimenti di accreditamento ai sensi della
D.G.R. n. 25/09. anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti a rendere e
mantenere i locali funzionali alla destinazione d'uso.
Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è
prevista autorizzazione al funzionamento.
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere
consegnata alla proprietà e al Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie.


ART. 9
SPESE E UTENZE


A decorrere dalla sottoscrizione del presente atto saranno a carico del gestore le spese telefoniche,
connessione internet, la pulizia dei locali e tutte quelle spese per il sostentamento delle ospiti prive
di risorse economiche.
Restano a carico dell'Amministrazione tutte le restanti spese per utenze.
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni:


Energia elettrica: contratto 21057233, codice presa 190650420; POD IT020E00180850; codice
utente 1050056472;
Gas: POR 09951202906473; matricola 0056210223; codice cliente 12029064301;
Contatore TLR identificativo fornitura 5906502802;
Acqua: impianto centralizzato; i conteggi relativi ai consumi verranno effettuati dalla proprietà che
provvedere alla ripartizione della relativa spesa suddivisa per ogni unità immobiliare dello stabile.


ART. 10 -
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI


In base alla deliberazione della Giunta Comunale cui il presente atto è allegato, a parziale rimborso
delle spese per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune può
provvedere all'erogazione di contributi; a tale proposito, l'Associazione potrà presentare specifica
istanza. La relativa erogazione avverrà in base all'art. 77 del vigente Statuto della Città di Torino e
alle modalità e criteri individuati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, n. mecc. 9407324/01.
Il Comune potrà liquidare all'Associazione una prima franche corrispondente al 70% degli importi
nel limite del massimale definito nell'istanza. Il restante 30% sarà liquidato all'Associazione allo
scadere della prima annualità del progetto previa presentazione del rendiconto della gestione per
l'anno di riferimento (comprensivo di entrate e spese e delle pezze giustificative pari all'ammontare
del contributo da liquidarsi). Tale modalità di liquidazione sarà applicato per tutto il termine di
durata della presente convenzione. Il Comune si impegna al rimborso su presentazione di apposita
documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta a rimborso in altre sedi. La
documentazione in originale sarà restituita all'Associazione, previa apposizione del timbro
"ammesso a contributo da parte del Comune di Torino". La rendicontazione dovrà pervenire alla
Direzione Servizi Sociali- Servizio Minori, redatta su apposito modulo di istanza e firmata dal
legale Rappresentante dell'Associazione.







ART. 11
ASSICURAZIONI


È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la
responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici,
dolosi, eventi atmosferici, etc.
Inoltre dovrà essere inclusa nella polizza anche la responsabilità civile derivante da danni cagionati
dalle ospiti ad altre ospiti dell'alloggio, agli operatori ed a terzi. Il Comune non è responsabile per
eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione al
presente atto.
Le ospiti devono essere assicurate anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è
obbligatoria deve essere inoltre assicurata la copertura INAIL.
L'Associazione deve altresì garantire la copertura assicurativa R.C. per il personale ed i volontari
che prestano servizio.


ART. 12
RESPONSABILITÀ'


II gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e
dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della
convenzione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia
durante il corso della convenzione medesima.
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione
dello stesso.


ART. 13
ACCERTAMENTI


I funzionar! dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno
accedere previo avviso, anche telefonico, ai locali dati in convenzione per accertamenti ed
operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.


ART. 14
INADEMPIENZE


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e fatti salvi i
maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei
medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la
revoca della convenzione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con
l'Amministrazione.
Nel caso in cui il gestore non assolvesse agli interventi tecnici di manutenzione cui è tenuto,
l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi all'Associazione.


ART. 15
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI


II gestore s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso
del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno
a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.







ARI. 16
SPESE D'ATTO


La presente convenzione è esente da imposta di registro ai sensi dell'ari. 8 della L. n. 266/91.


ARI. 17
DOMICILIO E FORO COMPETENTE


II gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie
sarà, pertanto, quello di Torino.
Il presente atto mentre vincola sin d'ora il gestore, non vincola l'Amministrazione se non ad
intervenuta approvazione dei competenti Organi Amministrativi.
Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente atto.


Torino, lì


II Dirìgente
ft jr


Servizio Promozioni dqlla !S*fssidiarietà,
Salute


Dott.ssa Pe.tr


Per acccttazione, firma


Cognome e nome


Luogo e data nascita


Codice Fiscale


Indirizzo


Telefono


Data








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


ALLEGATO 2


Oggetto Deliberazione:


RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO ONLUS
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE A TITOLO DI CONTRIBUTO
IN SERVIZI.


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.


Il Dirigente Servizio Pr
Salute


Dott.ssa


Via Giulio 22- 10122 Torino- tei. 011/4425448-562 fax 0114425442 - \v\vw. comune, tormo.it
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DONNE & FUTURO


o.n.l.u.s


All'attenzione
dott.ssa Antonietta GAETA
Dirigente Servizio Concessioni
Direzione Centrale Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 TORINO


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122


La sottoscritta Anna Maria Zucca in qualità di Presidente - Legale Rappresentante di Donne &
Futuro onlus, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
degli atti richiamate dall'ari. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche


D che l'Ente
convcrtito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2


ATTESTA


_ si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78


il Decreto Legge n. 78 convcrtito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 NON si applica
all'Ente Donne & Futuro onlus


in quanto:


D Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
D Università
D Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
D Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria e enti previdenziali e assistenziali nazionali


D Associazione di promozione sociale
D Ente Pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
su proposta del Ministero vigilante
D Società


Torino, 13 febbraio 2014


La legale rappresentante Anna Maria Zucca (_J^
DONNE & - -
Via Barbaroux, 31 (ang. Via Sampa


10121 TORINO
Tei/Fax: 011.518.7438


Sede: Via Barbaroux n. 31 - 10121 Torino e-mail: donne@tin.tt
Telefono e fax: 011/518 74 38 email:donne@tin.it sito web:www.donnefuturo.com
Codice fiscale: 97579810017
Cellulare Presidente Anna Maria Zucca 348/8960650


\





