
Settore Giunta Comunale 2014 01445/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 15 aprile 2014  
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI.  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 8 aprile 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA TORINO 
MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE LOCALI. 
SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                                            
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 01445/093 
 
 
 NUM. DOC.  30/2014 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  08 Aprile 2014 

 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO – CAMARDA -  CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA –  
COLANGELO - D’ALBERTI -  DEIANA - DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA 
NOTTE - LODDO -  MINUTELLO – MORRA - MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - 
 RENEGALDO - SACCHETTI - SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
 
In totale con il Presidente n. 25 

 
 Risultano assenti i Consiglieri: -------                        

 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT.  SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA 
TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE 
LOCALI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00.                      
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA 
TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE 
LOCALI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00.  
 

 Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione 
Rosa COLANGELO e il Coordinatore della V Commissione Vincenzo Andrea  CAMARDA, 
riferisce: 

 
La Legge sul Volontariato n. 266/91 e la Legge Regionale n. 38/94 individuano le forme 

di sostegno per le organizzazioni no-profit e di volontariato, quali, tra l’altro, la possibilità di 
stipulare convenzioni con le associazioni in possesso dei requisiti di legge ed iscritte al Registro 
Regionale del volontariato. 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997, mecc. 9700493/19, avente 
ad oggetto “Rapporti con il volontariato organizzato e con il volontariato civico”, definisce in 
modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente Pubblico ed associazioni, sulla scia degli 
adempimenti previsti dalle normative citate, relativi al coinvolgimento delle associazioni nelle 
fasi di programmazione di nuovi interventi, promozione del loro sviluppo, anche attraverso 
adeguate forme di sostegno finanziario. 

Oltre al tradizionale strumento del contributo alle associazioni, già disciplinato dal 
Regolamento per l’erogazione dei contributi (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i.), la sopra citata 
deliberazione quadro prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di stipulare 
convenzioni con associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale del volontariato, 
laddove emerga l’intenzione dell’Ente di riconoscere la continuità e il livello di integrazione 
raggiunto da parte di un’organizzazione di volontariato con le politiche ed i servizi erogati a 
livello istituzionale. 

L’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, nella persona del Presidente Delio 
Valenti, con note del 24 settembre 2013 prot. n. 8677; del 1 ottobre 2013 prot. n. 8956 e del 24 
febbraio 2014 prot. n. 1783, ha richiesto la concessione dei locali ed il rinnovo della 
convenzione per l’anno 2014. 
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Considerati la fattiva collaborazione dell’Associazione Musicale Filarmonica Torino 
Mirafiori con la Circoscrizione 10 ed i positivi risultati degli interventi della banda musicale nel 
quartiere, in occasione di feste e manifestazioni, si ritiene di proseguire con la stessa 
associazione il proficuo rapporto di cooperazione, rinnovando la convenzione e la concessione 
per l’utilizzo dei locali. 

La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno fondi, 
sino al 31 dicembre 2014; su richiesta della Circoscrizione 10, ed in via prioritaria, 
l’Associazione Filarmonica effettuerà n. 10 interventi in occasione di manifestazioni 
istituzionali e pubbliche del quartiere, alle condizioni di cui allo schema allegato (all.1), che fa 
parte integrante del presente provvedimento, la convenzione avrà decorrenza dalla data di 
sottoscrizione, la concessione dei locali di strada Castello di Mirafiori 57/3, per n. 3 ore 
settimanali nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, avrà la durata di un anno. 

La Circoscrizione riconoscerà un rimborso spese massimo di Euro 2.500,00 al lordo 
delle ritenute di legge.  

Valutata la valenza sociale del progetto e l’assenza di finalità lucrative ai sensi dell’art. 
4 del Regolamento n. 186, si ritiene di concedere in forma continuativa l’uso del locale di strada 
Castello di Mirafiori n. 57/3. La concessione del locale in argomento rientra tra quelle aventi 
carattere gratuito previste all’art. 6 punto 1 “concessione continuative” lettera “c” fatti salvi i 
punti 2 a-b-c-d del “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale 
assegnati alla Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
del 5 giugno 2012 mecc. 2012 02341/093, (art. 5 punto b3, del quale sono fatti salvi i punti A 
1-2-4-5 del Regolamento comunale  n. 186). 

La concessione in oggetto rappresenta per l’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori 
un minor onere quantificato in Euro 1.840,00. 

I costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile 
rimangono in carico alla Città; sono poste a carico dell’Associazione Filarmonica Torino 
Mirafiori eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica e il 
pagamento della TARES. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

- Riscaldamento: sede tecnica CE 0866 X ITC01, 
- Acqua potabile: matricola 22040013 utenza 0010034299 - utenza 0010113620 

(antincendio), 
- Energia elettrica (utenze a servizio di tutto il complesso scolastico): 

utenza 1050062140-36371 
utenza 1050061982-36467 
utenza 1050061102-36744 
utenza 1050060993-36784.   

All’utenza idrica e al teleriscaldamento sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato: 
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asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra, piscina e locali 
circoscrizionali.  

 Alle utenze elettriche sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato:  
asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e locali circoscrizionali.  

La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 

La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

Il disciplinare relativo alla concessione dei locali (all.A) forma parte integrante e 
sostanziale della convenzione citata.  

Considerato inoltre  l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
culturale tipiche dell’espressione musicale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, 
alle attività bandistiche quali peculiari espressività artistiche della tradizione storica torinese, 
quale quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 
comma 9 Legge n. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si 
evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità culturali e musicali offerte 
ai cittadini, la prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica prot. n. 2615/4.80.1 del 
19 marzo 2014. 

La proposta è stata presentata nella riunione congiunta della I e V Commissione 
Permanente di Lavoro del 30 gennaio 2014 e discussa dalla Giunta Circoscrizionale nella 
seduta del 26 febbraio 2014.            

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 
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27 Giugno 1996 – il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 3, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli di Circoscrizione; 

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. Di approvare il rinnovo della convenzione di cui all’allegato schema (all. n. 1), con 

l’Associazione Musicale Filarmonica Torino Mirafiori, con sede legale in Torino, via 
Piacenza 17, C.F. 97573010010, nella persona del Presidente Delio Valenti, già 
sottoscritto per preliminare accettazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo, prevedendo l’erogazione di un importo massimo di Euro 
2.500,00 per le attività di cui in narrativa a titolo di rimborso spese. 
La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno 
fondi, sino al 31 dicembre 2014. 

2. Di concedere all’Associazione, l’uso del locale sito in strada Castello di Mirafiori n. 
57/3, per n. 3 ore settimanali nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, per la durata 
di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e contestuale 
disciplinare di concessione del locale, che dovrà essere successiva alla data di 
esecutività della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi. 
Tale concessione rientra tra quelle aventi carattere gratuito previste all’art. 6 punto 1 
“concessioni continuative” lettera “c” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d del “Regolamento per 
la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 10” 
approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 5 giugno 2012 mecc. 
2012 02341/093 (art. 5 punto B3, del quale sono fatti salvi i punti A 1-2-4-5 del 
Regolamento comunale n. 186). 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

3. Di porre a carico della Città i costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia 
elettrica ed acqua potabile; sono poste a carico dell’Associazione Filarmonica Torino 
Mirafiori eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica e il 
pagamento della TARES.  I numeri identificativi dei contatori a servizio della 
porzione di immobile oggetto della concessione sono i seguenti: 
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- Riscaldamento: sede tecnica CE 0866 X ITC01, 
- Acqua potabile: matricola 22040013 utenza 0010034299 - utenza 0010113620 

(antincendio), 
- Energia elettrica (utenze a servizio di tutto il complesso scolastico): 
 utenza 1050062140-36371 
 utenza 1050061982-36467 

utenza 1050061102-36744 
utenza 1050060993-36784. 

All’utenza idrica e al teleriscaldamento sono collegate le seguenti porzioni di 
fabbricato: 

asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra, piscina e locali 
circoscrizionali.  
Alle utenze elettriche sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato:  

 asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e locali circoscrizionali.  
4. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa, nonché la 

formalizzazione dell'atto di concessione dei locali in base alle disponibilità di bilancio 
che verranno approvate.  

5. Di autorizzare il Direttore della Circoscrizione 10 a stipulare la convenzione 
disciplinante l’accordo e la concessione dei locali. 

6. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai sensi 
della Legge 266/91. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. (all. n. 2) 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile 
Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata agli atti del Servizio. 

 
 Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: Bono, Chieppa, D’Alberti, Franchi. 

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  
 
PRESENTI  N.  21 
VOTANTI  N.  21 
FAVOREVOLI N.  21 
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CONTRARI  N.   // 
ASTENUTI  N.   //  

  
 Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
       

1. Di approvare il rinnovo della convenzione di cui all’allegato schema (all. 1), con 
l’Associazione Musicale Filarmonica Torino Mirafiori, con sede legale in Torino, via 
Piacenza 17, C.F. 97573010010, nella persona del Presidente Delio Valenti, già 
sottoscritto per preliminare accettazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo, prevedendo l’erogazione di un importo massimo di Euro 
2.500,00 per le attività di cui in narrativa a titolo di rimborso spese. 
La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà essere 
successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno fondi, 
sino al 31 dicembre 2014. 

2. Di concedere all’Associazione, l’uso del locale sito in strada Castello di Mirafiori n. 57/3, 
per n. 3 ore settimanali nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, per la durata di un 
anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e contestuale disciplinare 
di concessione del locale, che dovrà essere successiva alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno dei fondi. 
Tale concessione rientra tra quelle aventi carattere gratuito previste all’art. 6 punto 1 
“concessioni continuative” lettera “c” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d del “Regolamento per la 
concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 10” 
approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 5 giugno 2012 mecc. 
2012 02341/093 (art. 5 punto B3, del quale sono fatti salvi i punti A 1-2-4-5 del 
Regolamento comunale n. 186). 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

3.  Di porre a carico della Città i costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia 
elettrica ed acqua potabile; sono poste a carico dell’Associazione Filarmonica Torino 
Mirafiori eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica e il 
pagamento della TARES.  I numeri identificativi dei contatori a servizio della 
porzione di immobile oggetto della concessione sono i seguenti: 
- Riscaldamento: sede tecnica CE 0866 X ITC01, 
- Acqua potabile: matricola 22040013 utenza 0010034299 - utenza 0010113620 

(antincendio), 
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- Energia elettrica (utenze a servizio di tutto il complesso scolastico): 
utenza 1050062140-36371 
utenza 1050061982-36467 
utenza 1050061102-36744 
utenza 1050060993-36784. 
All’utenza idrica e al teleriscaldamento sono collegate le seguenti porzioni di 

fabbricato: 
asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra, piscina e locali 
circoscrizionali.  
Alle utenze elettriche sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato:  

 asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media e locali circoscrizionali.  
4. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa, nonché la 

formalizzazione dell'atto di concessione dei locali in base alle disponibilità di bilancio 
che verranno approvate.  

5. Di autorizzare il Direttore della Circoscrizione 10 a stipulare la convenzione disciplinante 
l’accordo e la concessione dei locali. 

6. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai sensi 
della Legge 266/91. 

 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile 
Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata agli atti del Servizio. 
 
Al momento  della   votazione   dell’ I.E.  sono  inoltre  assenti  i  Consiglieri: Deiana, La Notte, 
Loddo, Minutello, Morra, Renegaldo, Sacchetti.  

     
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  
 
 PRESENTI              N. 14 
 VOTANTI  N. 14 
 FAVOREVOLI      N. 14 
 CONTRARI             N.  // 
 ASTENUTI             N.  // 
 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
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134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato  con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 
 
 
 
 
          





  
 


          ALL.  2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2014 01445/93 
                       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 al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi 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. Luca PALESE 
  
  
  


 














































