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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO - VIA BOSSI 
24. RINNOVO CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S. TORINO. 
ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL 
CANONE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi  
e dell’Assessore Passoni. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale del 25 settembre 2007 (mecc. 0705991/019) era 

stata approvata la concessione all'Associazione "A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s. Torino" dei locali di 
proprietà comunale, assegnati alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con ASL e siti in Via 
Bossi 24, provvedendo a fissare una durata quadriennale della stessa decorrente 
retroattivamente dal 1° gennaio 2007, assentendo quale vantaggio economico, attribuito ai 
sensi del Regolamento comunale n. 214, all’applicazione di un canone di concessione annuo 
nella misura di Euro 3.120,00, a fronte di un canone di mercato determinato in Euro 31.200,00. 

Con successiva determinazione dirigenziale dell’8 novembre 2007 (mecc. 0707623/019) 
si era provveduto all’approvazione dell’atto di concessione, nel quale trovavano disciplina i 
reciproci diritti e obblighi delle parti. 

Così come previsto all’art. 4 dello stesso, la concessione non prevedeva il rinnovo 
automatico, ma sulla base di espressa domanda che è stata presentata per il successivo 
quadriennio nelle forme di rito a cura del concessionario ed è conservata agli atti della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 

In relazione all’arco temporale trascorso, si rappresenta che la possibilità, nonché le 
condizioni di rinnovo sono state sottoposte ad approfondita istruttoria in ordine all’esito delle 
regolarizzazioni contabili da parte dell’Associazione stessa per le utenze con costi anticipati 
dalla Città. 

Si specifica che in data 22 luglio 2013 la Città (Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori) e l’Associazione hanno sottoscritto un accordo che prevede l’estinzione entro 
febbraio 2017 del debito maturato. A oggi le scadenze dei pagamenti previste in tale accordo 
sono state rispettate e, in base a quanto concordato, l’A.N.F.F.A.S. salderà il debito prima 
dell’ultima scadenza. 

A.N.F.F.A.S. ha inoltre sottoscritto un ulteriore impegno di pagamento, costituito da n. 
5 rate semestrali pari ad Euro 7.132,32 ciascuna che dovranno essere versate a decorrere dal 
mese di agosto 2014, della somma complessiva di Euro 35.661,59 dovuta alla Città (Servizio 
Associazioni – Contratti Attivi) a titolo di rimborso spese per utenze di energia elettrica, acqua 
e riscaldamento per i locali ricevuti in concessione e siti a Loano in via Aurelia 305. 

Inoltre, si è accertato presso i Servizi competenti che l'Associazione, pur nell'attuale 
periodo di vacanza contrattuale, ha corrisposto quanto dovuto a titolo di rata trimestrale di 
indennità di occupazione per i locali, rispettando altresì i propri obblighi in ordine alle volture 
dei relativi impianti installati nell'immobile, in linea con quanto stabilito nel precedente 
Disciplinare. 

Considerando che detta Associazione ha continuato a svolgere in piena collaborazione 
con il Comune di Torino l'opera fondamentale di tutela e assistenza nei confronti delle persone 
con disabilità intellettive e relazionali, nonché un’importante azione di informazione e sostegno 
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dei familiari e di sensibilizzazione sia a livello politico, che istituzionale e culturale al fine di 
favorire una reale integrazione delle persone con disabilità, offrendo risposte alle aspettative e 
bisogni delle loro famiglie, si ritiene opportuno consentire al suddetto Ente la prosecuzione 
della propria attività attraverso il rinnovo della concessione dei locali siti in Via Bossi 24 per il 
quadriennio 2014 – 2017, mantenendo il vantaggio economico nella forma della riduzione del 
canone alle condizioni dettagliatamente specificate nel Disciplinare di concessione che con il 
presente atto si intende approvare. 

Relativamente alla determinazione del canone di concessione da applicare in occasione 
del rinnovo, si ritiene opportuno stabilire, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del 
Regolamento n. 214 della Città "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali 
a Enti e Associazioni" in base alle risultanze delle schede per la valutazione del curriculum e del 
progetto, nonché alle spese sostenute dall’Associazione per migliorie e riqualifica dei locali, un 
abbattimento al 10% del canone di mercato. Pertanto, a fronte di un canone annuo commerciale 
determinato dal Servizio Valutazioni in Euro 34.600,00 viene stabilito un canone annuo di 
concessione pari ad Euro 3.460,00. 

Tale rinnovo e le relative condizioni contrattuali sono state esaminate nel Gruppo di 
Lavoro Interassessorile tenutosi il 7 maggio 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il rinnovo della concessione all'Associazione "A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s. 
Torino" (C.F. 97622570014, P.IVA 08473850017, codice debitore 120039X), avente 
sede in Via Bossi 24 – 10144 Torino, rappresentata dal Presidente Piera Parnigoni 
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Civallero (C.F. PRNPRI37M54L219Z), dei locali di proprietà comunale siti in Torino, 
Via Bossi 24 e relative pertinenze, evidenziati nelle allegate planimetrie (all. 2 e 3) che 
formano parti integranti e sostanziali del presente atto, assegnati alla Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, censiti al N.C.E.U. al foglio 176, particella 
261, presenti nell'inventario dei Beni Immobili della Città, per la durata di anni 4,e quindi 
fino al 31 dicembre 2017, riconoscendo quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del 
Regolamento comunale n. 214, l’applicazione di un canone di concessione annuo nella 
misura di Euro 3.460,00, a fronte di un canone di mercato determinato in Euro 34.600,00 
a partire dal 1° gennaio 2014;   

2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione dalla tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

3) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1 – 1/A); 

4) di approvare la corresponsione del canone di concessione in rate trimestrali anticipate 
pari ad Euro 865,00 cadauna per anni 4. L’entrata verrà applicata al codice risorsa del 
Bilancio 2014 corrispondente al codice risorsa n. 3020295 del Bilancio 2013 “Canoni di 
concessione immobili” (Capitolo 23700) per quanto riguarda l’anno in corso e alla 
corrispondente risorsa delle ulteriori annualità e comunque fino al 31.12.2017. Detto 
importo sarà suscettibile di aggiornamento pari al 75% della variazione dei prezzi al 
consumo accertato dall’ISTAT; 

5) di confermare a titolo di cauzione la polizza fideiussoria pari ad Euro 780,00 già 
presentata al medesimo titolo per la concessione precedentemente in essere; 

6) di confermare che tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 
riscaldamento, telefono, ...), la tassa rifiuti, tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonché le spese d’atto ed accessorie 
permangono a carico del concessionario, così come meglio descritto nel Disciplinare 
allegato;  

7) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione di Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008), come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 17.04.2014; 

8) di prendere atto che il presente provvedimento 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. 4); 

9) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione con cui 
si attesta che l'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto 
o.n.l.u.s. (all. 5); 

10) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 
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9 lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio Concessioni della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le ASL; 

11) 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 al Bilancio, Tributi, 

    Personale, Patrimonio e Decentramento 
        Gianguido Passoni 

        
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
 Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 

  Patrizia Ingoglia 
 

Il Dirigente  
Servizio Concessioni 

Tiziana Scavino 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni - Contratti Attivi 

Daniela Mosca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 

Verbale n. 35  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 7 agosto 2014 al 21 agosto 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 17 agosto 2014. 
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Anffas Onlus Torino
Associazione Famiglie di Persone


con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Personalità Giuridica n° 443/04


Via Carlo Bossi, 24 - 10144 Torino
Tei. 011.38.10.723 - Fax 011.38.10.722


www.anffas.torino.it - E-mail: info(5)anffas.torino.it
Codice Fiscale : 97622570014 - Partita Iva: 08473850017


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


La sottoscritta Pierà Parnigoni Civallero in qualità di Presidente - Legale Rappresentante


dell' Associazione Anffas Onlus Torino, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non


veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi


dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


B Che Anffas Onlus Torino si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella


Legge 122/2010 art. 6 comma 2


• Che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge n. 122 /2010 art. 6 comma 2 NON si applica ad


Anffas Onlus Torino


in quanto :


ONLUS


Torino, 02/04/2014 FIRMA


*:-€;*,


Banca Sella S.p.a c/c ordinario IBAN: IT24N0326801004052845958010
c/c Tesoreria IBAN IT40J03268010040B2845958010


Banco Posta S.p.a.c/c 11° 26777102
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Cm.v
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 4


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"IMMOBILE DI PROPRIETÀ' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA BOSSI 24.
RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S. TORINO.
ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL
CANONE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE"


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valtitazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 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 necessaire,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazone dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


II Dirige
romozione Sussidi


Don. ss


ervizio
Famiglia, Salute


INGOGLIA
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ALLEGATO n. 1


RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S.
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ' DELLA CITTA' SITO IN TORINO - VIA BOSSI 24. ANNI 2014-
2015-2016-2017.


DISCIPLINARE


ART. 1
OGGETTO


L'Amministrazione Comunale intende rinnovare la concessione all'Associazione "A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s.
Torino" (c.f. 97622570014, P.IVA 08473850017, codice debitore 120039X) avente sede in Via Bossi 24 -
10144 Torino, rappresentata dal Presidente Pierà Pamigoni Civallero (c.f. PRNPRJ37M54L219Z), in aderenza
alle nonne del Regolamento comunale n. 214 "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad
Enti ed Associazioni", dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Bossi 24 e relative pertinenze,
evidenziato nelle planimetrie allegate alla deliberazione di approvazione, assegnato alla Direzione Politiche
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, censito al N.C.E.U. al foglio 176, particella 261, appartenente al
patrimonio indisponibile della Città e presente nell'inventario dei Beni Immobili della stessa.
La competenza e il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione per quanto riguarda i soli aspetti
edilizi di cui al successivo art. 6 sono attribuiti al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie, mentre, per quanto attiene agli aspetti progettuali, sono attribuiti al Servizio
Disabili della medesima Direzione.


ART. 2
DESTINAZIONE DEI LOCALI


L'immobile in oggetto è da destinarsi esclusivamente a sede amministrativa e operativa dell'Associazione e per
10 svolgimento delle attività di sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, come previsto dallo
Statuto della medesima.
11 concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare ali'Amministrazione l'utilizzo dei locali 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 Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
Al concessionario è consentito l'utilizzo del cancello carraio e il passaggio attraverso il cortile di pertinenza dei
locali in uso al Servizio Sociale della Circoscrizione IV al solo fine di accedere al cortile e al parcheggio di
pertinenza ai locali oggetto del presente rinnovo di concessione.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione
immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal
caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, nonché in buono stato di uso e
manutenzione, senza che la Città stessa sia tenuta a comspondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la
possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.


ART. 3
CANONE DI CONCESSIONE


11 gestore verserà alla Città un canone annuo di concessione pari ad € 3.460,00- (tremilaquattrocentosessanta/00)
da versarsi in rate trimestrali anticipate pari ad € 865,00 cadauna per anni 4 (quattro) a decorrere dal prime
giorno del mooc successivo alla data di esecutività della dclibcrazionc-che approva la concessione-. Il pagamento
dovrà avvenire intestando il bonifico bancario a "Comune di Torino - Tesoreria civica di Via Bellezia 2" (c/c
110050089, IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089, codice Bic Swift UNCRITMIZ43) ed indicando la


. seguente causale "Assistenza - ANFFAS - Rinnovo Via Bossi 24 - Anno ..., rata ...".
Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di decadenza del contratto e da luogo
all'automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti dei pagamento degli interessi legali, con
riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo 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.
Viene mantenuta a titolo di cauzione la polizza fideiussoria pari a € 780,00 già presentata al medesimo titolo per
la concessione precedentemente in essere.







Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune
garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso che liberi il
fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
Gli effetti della fidejussione bancaria o assicurativa cesseranno sei mesi dopo la scadenza della concessione ai
sensi dell'ari. 1957 e.e.
In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre
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.4
DURATA


La concessione dell'immobile ha durata di anni 4 (quattro) dal 01.01.2014 fino al 31.12.2017.
Alla scadenza non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il concessionario dovrà produrre domanda di
rinnovo nelle forme di rito entro il 90° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere all'eventuale
rinnovo della presente concessione, subordinato all'esito positivo della verifica.
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di recedere dalla concessione.
E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata,
con un preavviso di tre mesi. In tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli
interventi di cui all'art. 6 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente.
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da
persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione, mentre gli arredi risultanti dal registro inventario
(allegato al presente disciplinare - ali. I/A) dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione,
restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.


ART.5
CONSEGNA


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
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.6
MANUTENZIONI


II concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto;
sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/08 e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle
barriere architettoniche. Si evidenzia che sarà cura del concessionario, in relazione all'utilizzo dell'immobile e al
particolare tipo di utenza, predisporre il piano di evacuazione in caso di incendio, la valutazione dei rischi per gli
ospiti e operatori, nonché adottare eventuali misure correttive integrative, necessarie a garantirne la sicurezza. Si
precisa che le eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di cui alla nonnativa vigente in materia antincendio
(D.P.R. 151/11 e s.m.i.) dovranno essere predisposte ed intestate al concessionario in quanto gestore dell'attività
e datore di lavoro.
Tra gli interventi posti a carico del concessionario s'intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo,
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell'immobile.
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato
per iscritto dall'Amministrazione comunale.
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile
che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasfonnazioni.
E' inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e delle
eventuali aree verdi pertinenziali, potatura compresa, restando in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa
competono in quanto proprietaria. L'esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del verde, nonché gli
eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde
Gestione che autorizzerà 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
ali ' inadempimento.
L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni
e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti,
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del
concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere.
Il gestore è tenuto a redigere annualmente un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere eventuali integrazioni qualora gli
interventi di manutenzione ordinaria effettuati risultassero insufficienti.


ART. 7
CERTIFICAZIONI


II concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni necessaria
(tranne quelle in possesso dell'Amministrazione) previste dalle norme vigenti e sopravvenute, di tutte le
autorizzazioni richieste, comprese quelle di cui alla normativa antincendio, per lo svolgimento delle attività di
cui all'ari. 2 e degli specifici provvedimenti di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 25/09, anche effettuando
le eventuali opere di adeguamento occorrenti.
L'aggiudicatario, 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 al
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.


ART. 8
PROPRIETÀ'


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 e.e., sono
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.


ART. 9
SPESE


Permangono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas,
riscaldamento, telefono, ecc.) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti sono stati direttamente intestati al
concessionario.
Si forniscono a tal riguardo le seguenti informazioni:


superficie e volumetria locali concessi: mq 470, me 1200;
energia elettrica: contatore matr. 430455, POD IT020EOO162804, contratto n. 21061934, codice utente
1050060987;
utenza idrica: contatore matr. 553619, codice utente e contratto n. 0010036090;
riscaldamento: contatore a metano matr. 0035133015, PDR 1202715965.


Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e
manutenzione dei misuratori.
Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e
di disinfezione dei locali.


ART. 10
ASSICURAZIONI


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità
civile fabbricati e a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc.


ART. 11
RESPONSABILITÀ'


II concessionario 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 concessione, sia
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della
concessione medesima, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello
stesso.







Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza
alle norme del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L.,
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e W.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in
vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.


ART. 12
ACCERTAMENTI


I funzionali dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali
dati in concessione per accertamenti e operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.


ART. 13
INADEMPIENZE


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinare
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
concessione.
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse a interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.


ART. 14
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI


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


ART. 15
SPESE D'ATTO


Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a
carico del concessionario.


ART. 16
DOMICILIO E FORO COMPETENTE


II concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà,
pertanto, quello di Torino.


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.


Torino, lì


ia, Salute
1 Dirigente del Servizio


Concessioni
•eh. Tiziana SCA VINO


Per acccttazione, firma


Cognome e nome


Data


Luogo e data nascita


Codice Fiscale


Indirizzo


Telefono
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Registro N. 05/5135 PAG. 1


N U M E R O DESCRIZIONE BENI MOBILI Q.TA1 PREZZO UNIT.
P R E Z Z O
GLOB.


14 ARMADIO IN METALLO ANTE SCORREVOLI


MOB 21216 M3B 21218 MOB 21219


0,00 0,00*


15 CUCINA TECNOGAS ELETTRICA 4 PIASTRE


MOB 21228


0,00 0,00*


TOTALE 0,00


(segue)







Allegato al Reg. 05/5135


CITO i>i TORINO
ELENCO BENI MOBILI


(Valore individuale inferiore a Euro 51,64 - Art. 77 coma 4 Regolanento di Contabilita1 )
SPAZIO ASSOCIATIVO DISABILI


SERVIZIO
VIA BOSSI,24


UBICAZIONE Via Bossi, 24


SITUAZIONE AL 31 dicembre 2014


Ibrino , 04 aprile 2014
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N U M E R O DESCRIZIONE BENI MOBILI Q.TA1


ARMADIETTI SPOGLIATOIO BIPOSTO DOPPIA PORTA IN METALLO COLORE


GRIGIO


MOB 21004 MOB 21005 MOB 21006 MB 21007 MOB 21008


CASSETTIERA IN METALLO A TRE CASSETTI 9


MOB 11071 MOB 11074 MOB 11081 MOB 11082 MOB 11086 MOB 11088


MSB 11092 MOB 11093 MOB 11094


MOBILE BASSO IN METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI 5


MOB 11070 MOB 11089 MOB 21002 MOB 21009 M3B 21010


MOBILE IN METALLO A 2 ANTE SCORREVOLI COLORE GRIGIO 2


MOB 11090 MOB 21027


SCRIVANIA IN LAMINATO COLORE GRIGIO 1


MOB 11080


SCRIVANIA IN METALLO LAMINATO CON PIANO DI LAVORO IN FINTO LEGNO


MOB 11076 MOB 11078 MOB 11079


SCRIVANIA METALLO LEGNO 180X80


MOB 11069 MOB 11091 MOB 21001


TAVOLINO PORTA COMPUTER IN LAMINATO COLORE GRIGIO


MOB 11072 MOB 11073


10


(segue)


TAVOLO IN LAMINATO GRIGIO


MOB 21003


'**",:.







Allegato al Registro N. 05/5135


N U M E R O DESCRIZIONE BENI MOBILI Q.TA1


11


13


TAVOLO PORTA COMPUTER IN LAMINATO COLORE GRIGIO CON PORTA
TASTIERA A SBALZO


MOB 11088


12 TAVOLO PORTA STAMPANTE IN METALLO LAMINATO 2 RIPIANI A GIORNO 1


MOB 11083


TAVOLO RIUNIONE IN LEGNO CM. 200X80


MOB 11095
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