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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
      
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO  LA SOCIETÀ SCUOLA 
PROFESSIONALE OROLOGIAI PER L`UTILIZZO DI LOCALI PRESSO L`EDIFICIO DI 
VIA SAN TOMMASO 17, DI PROPRIETÀ COMUNALE. RINNOVO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

La Società Scuola Professionale Orologiai (C.F. 80094280015) opera a Torino sin dalla 
sua fondazione avvenuta nel 1928; al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività, la 
Città ha messo a disposizione, nel corso degli anni, locali situati in diversi edifici di proprietà 
comunale e con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1001635/007) del 7 aprile 2010 
ha rinnovato la concessione per l'utilizzo di locali situati al piano quarto (mq 352,87) 
dell’edificio scolastico di Via Bertola 10, con ingresso da Via San Tommaso 17. 

Essendo ora sopraggiunta nuovamente la scadenza del rapporto concessorio, ed avendo la 
Scuola Orologiai manifestato l’interesse al proseguimento dell’utilizzo dei suddetti locali si 
propone, con il presente provvedimento, di rinnovare la Convenzione per la concessione dei 
suindicati locali per ulteriori anni 4 secondo lo schema di Convenzione allegato, che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. La scuola Orologiai svolge corsi di 
orologeria e percorsi didattici per le scolaresche. I corsi non richiedono requisiti minimi di 
accesso e sono suddivisi in corsi base di introduzione alla tecnica orologiaia e in corsi di 
specializzazione a seguito dei quali  la scuola rilascia un attestato di frequenza. 

La Scuola Orologiai verserà per 4 anni dalla data della sottoscrizione dello schema qui 
allegato un canone annuo ricognitorio pari a Euro 150,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
n. 214. 

Inoltre saranno a carico della Scuola Orologiai: l’utenza elettrica secondo i consumi 
risultanti da apposito contatore a sé intestato (n. cont. 01.557838, Pod IT020E00635711, n. 
contratto 21158767); l’utenza idrica per la quale l’Amministrazione Comunale procederà al 
recupero in base alla percentuale della superficie dei locali assegnati, pari al 4,05% del totale e 
corrispondente a mq. 352,87 (contatore n. 170601232 – utenza n. 0010035984; contatore n. 
170601105 – utenza n. 0010022953; utenza idrica presa antincendio n. 0010113987- usi non 
esclusivi); le spese per il collegamento e traffico telefonico, allaccio e consumi servizio 
internet;  la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;  l’eventuale manutenzione 
straordinaria dei locali in base ad esigenze derivanti dalla particolare attività svolta, la tassa 
raccolta rifiuti, la pulizia delle parti comuni, mentre la manutenzione straordinaria dell’edificio 
rimane a carico della Città. 
Le spese di riscaldamento (contatore n. 39265304, pdr 09951207893031 - uso non esclusivo) 
relative ai locali concessi rimangono a carico della Città in quanto la Scuola Orologiai provvede 
 al restauro e ripristino di orologi di proprietà della Città, in collaborazione con gli uffici 
preposti dell’Amministrazione e all'organizzazione, con I.T.E.R., di momenti divulgativi con le 
scolaresche cittadine, secondo modalità da concordare. 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 
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relazione a tali motivazioni; è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 17 aprile 2014. 

Essendo la Scuola Orologiai  un’associazione apartitica  senza fini di lucro, non si applica 
quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2. 

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.  

Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.  

Quanto sopra esposto è stato approvato dal 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 
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 rinnovare per i motivi espressi in narrativa l’utilizzo da parte della Società Scuola 

Professionale Orologiai dei locali siti al piano IV dell’edificio di via Bertola, 10 con 
ingresso da via San Tommaso 17 ( mq 352,87) di proprietà Comunale secondo lo schema 
di Convenzione allegato (all. 1) che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di disporre la durata della concessione in anni quattro dal momento della sottoscrizione 
dello schema di convenzione qui allegato, salvo sopravvenute esigenze di utilizzo dei 
locali per attività scolastiche che ne determinano la revoca unilaterale; 

3) di dare atto che l’Associazione verserà alla Città per la durata della convenzione (anni 4) 
un canone annuo ricognitorio di Euro 150.00; 

4) di dare atto che le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria funzionale 
degli spazi, alla tassa raccolta rifiuti, ai consumi di energia elettrica, acqua, alle spese 
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telefoniche (collegamento e traffico, allaccio e consumi servizio internet) e le pulizie 
degli spazi comuni saranno a carico della Scuola Professionale Orologiai secondo quanto 
stabilito nell’allegata bozza di convenzione; la manutenzione straordinaria dell’edificio 
è a carico della Città; 

5) di dare atto che le spese di riscaldamento relativi ai locali concessi sono a carico della 
Città, a compensazione dell'impegno dell’Associazione Società Scuola Professionale 
Orologiai a provvedere, in collaborazione con gli uffici preposti della Città, al restauro e 
ripristino di orologi di proprietà della Città e ad organizzare in collaborazione con 
I.T.E.R. momenti divulgativi con le scolaresche secondo modalità da concordare; 

6) 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 alle motivazioni di cui al punto 
precedente; è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, 
così come da validazione notificata il 17 aprile 2014; 

7) 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); 

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.       

 
 

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 
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Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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           ALLEGATO 1 
 
BOZZA CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE  
"SOCIETA' SCUOLA PROFESSIONALE OROLOGIAI ” PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 
PRESSO L’EDIFICIO DI VIA SAN TOMMASO 17, DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
RINNOVO. 
 
 
 
Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in tre originali, tra 
la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – c.f. n° 00514490010 -, in questo atto rappresentata 
dal dott. Aldo Garbarini, nato a Torino il 22 aprile 1954, e domiciliato per la carica in Torino presso 
il Palazzo Municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di 
Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù a norma dell’art. 61 comma 2 del 
Regolamento contratti – approvato con deliberazione C.C. del 10/09/2012 e dell’art, 107 D.Lgs n° 
267 del 18/08/2000; 
l’Associazione “Società Scuola Professionale Orologiai” avente sede legale in Via San Tommaso 
n.17, Comune di Torino, c.f. n. 80094280015 in questo atto rappresentato dal Sig. Giuseppe Nolli 
nato a Parma il Parma il 5 Dicembre 1944, residente in Moncalieri (To), via Cristoforo Colombo n. 
23 bis, in qualità di Presidente.   
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 


ART. 1  
OGGETTO 


 
La Città di Torino rinnova all’Associazione “Società Scuola Professionale Orologiai", di seguito 
indicata come Scuola Orologiai, l’utilizzo dei locali siti ai piani IV (mq 352,87) dell’edificio 
scolastico di Via Bertola 10, con ingresso indipendente da Via San Tommaso 17 e come meglio 
identificato nella planimetria qui allegata. 
L’edificio, di proprietà comunale, anno di costruzione 1899 è identificato al catasto urbano al foglio 
1215, particella 278, subalterno 6. 
 


 
ART. 2  


DURATA, RINNOVO, REVOCA, RECESSO 
 
La presente convenzione avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di  sottoscrizione dello 
schema di convenzione approvato con apposito provvedimento deliberativo. La Convenzione non si 
rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata  solo a seguito di apposito provvedimento 
che ne può rivedere i termini. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Direzione Cultura, 
Educazione  e Gioventù della Città di Torino. 
Il recesso dalla Convenzione dovrà essere comunicato dalle parti almeno 6 mesi prima della 
scadenza. 
La Città potrà comunque, in ogni tempo, in presenza di esigenze inderogabili, riconvertire i locali 
all’uso scolastico originario. 
La Scuola Orologiai si impegna a non effettuare lavorazioni che possano in alcun modo impedire o 
limitare l’uso dei restanti spazi da parte delle attività presenti nella struttura. 
La Scuola Orologiai si impegna a fornire annualmente una relazione delle attività svolte onde 
consentire alla Città la valutazione della persistente validità della concessione.  
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ART. 3 
CANONE 


 
L’Associazione Scuola Orologiai verserà alla Città per l’uso dei locali, oggetto della presente 
convenzione, il canone ricognitorio annuo di  € 150.00 per quattro anni. 
Il pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione. 
Il mancato pagamento, anche parziale, della quota indicata entro i termini stabiliti costituisce 
motivo di risoluzione del contratto, così come l’utilizzo improprio dei locali. 
 
 
 


ART. 4 
UTENZE E ONERI DI GESTIONE 


 
Sono a carico della Scuola Orologiai: 


-  la manutenzione ordinaria dei locali assegnati; 
-  l’eventuale manutenzione straordinaria dei locali in base ad esigenze derivanti dalla particolare      


attività svolta, previa autorizzazione del Servizio Tecnico competente; 
- le spese di energia elettrica secondo i consumi risultanti da apposito contatore ( n° 


cont.01.557838,  Pod IT020E00635711, n° contratto 21158767) intestato alla Scuola Orologiai; 
 -  le spese per il collegamento e traffico telefonico, allaccio e consumi servizio internet; 
 - la spesa per l’utenza idrica, la cui fornitura è intestata alla Città, per la quale l’Amministrazione  


Comunale procederà al recupero in base alla percentuale della superficie dei locali assegnati, pari al 
4,05% del totale e corrispondente a mq. 352,87 (contatore n. 170601232 – utenza n. 0010035984; 
contatore n. 170601105 – utenza n. 0010022953; utenza idrica presa antincendio n. 0010113987); 
   -  la Tares nella misura che sarà richiesta dalla competente Direzione Tributi, Catasto e Suolo 


Pubblico; 
   -  la pulizia delle parti comuni all’interno dell’edificio concordata e organizzata con i vari Enti che 
occupano lo stabile. 
Le spese di riscaldamento (matricola n° 39265304/2011), la cui fornitura è intestata alla Città, 
relative ai locali concessi sono a carico della Città, per tale motivo la Scuola Orologiai provvede: 
 -  al restauro e ripristino di orologi di proprietà della Città, in collaborazione con gli uffici preposti 
della Città; 
 -  all' organizzazione, con I.T.E.R. , di momenti divulgativi con le scolaresche cittadine, secondo 
modalità da concordare. 
E’ a carico della Città la manutenzione straordinaria dell’edificio. 
 
 
 


ART. 5 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 


 
 
La Scuola Orologiai dovrà stipulare apposita assicurazione per la copertura dei rischi delle persone 
a qualunque titolo presenti presso i locali messi a disposizione nonchè attenersi a quanto disposto 
dagli art. 2, 17, 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). Di tale assicurazione si dovrà inviare copia 
all’Ufficio Gestione Patrimonio della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù.  
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ART. 6 


INTEGRAZIONI 
 


Le parti convengono di regolare con apposite coerenti note interpretative o integrative aspetti non 
previsti nella presente convenzione, che comunque non potranno modificare quanto pattuito dalla 
medesima. 
 
 


ART. 7 
CONTROVERSIE 


 
Le controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione, che non spettino alla 
giurisdizione amministrativa, sono devolute ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, due 
dei quali scelti dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del collegio 
arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 
Torino. 
 
 


ART. 8 
SPESE D’ATTO 


 
Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico della Scuola 
Orologiai. 
La presente scrittura va registrata solo in caso d’uso, a imposta fissa ai sensi dell’art. 2  della Tariffa 
– parte II  allegata al  D.P.R.  n. 131 del 26/04/1986. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso. 
 
 


 
 
Per    LA CITTA’ DI TORINO                                                    Per L’ASSOCIAZIONE 
             IL DIRETTORE                                               "SOCIETA’ SCUOLA PROFESSIONALE  
 DELLA DIREZIONE CULTURA,                                                     OROLOGIAI" 
  EDUCAZIONE   E GIOVENTÙ                                                   Sig. Giuseppe Nolli 
           Dott. Aldo Garbarini 
 
 
 
 
 
Torino, 
 
  









		all. 1 bozza CONVENZIONE Orologiai 2014 definitiva.pdf

		PIANO QUARTO VIA BERTOLA 10-orologiai .pdf






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 SOCIETÀ SCUOLA PROFESSIONALE OROLOGIAI DI TORINO PER 


L’UTILIZZO DI LOCALI PRESSO L’EDIFICIO DI VIA SAN TOMMASO 17, DI PROPRIETA’ 


COMUNALE. RINNOVO. 


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





