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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
"U.L.A.O.P. ONLUS - UN LUOGO AMICO DEI PICCOLI" CON MESSA A 
DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI IN VIA SAN MARINO 
N. 10 (SECONDO PIANO).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi   
e dell’Assessore Pellerino.    

 
La Città di Torino con il proprio sistema dei servizi sociali ed educativi è impegnata nella 

realizzazione e nello sviluppo di servizi, progetti e  iniziative rivolte ai bambini e ragazzi  e alle 
loro famiglie, con particolare attenzione al sostegno e all’accompagnamento nei percorsi di 
crescita, attraverso una variegata gamma di opportunità di aggregazione e confronto, 
connettendo e valorizzando le risorse presenti sul territorio, in una logica fortemente ispirata 
alla sussidiarietà e alla collaborazione con i soggetti del terzo settore. 

Alla luce delle trasformazioni sociali e dei bisogni emergenti, che interessano con 
particolare rilievo le famiglie e soprattutto quelle con figli minori, risulta sempre più necessario 
e appropriato lavorare in un'ottica di rete territoriale che qualifichi e sviluppi, tramite il 
coinvolgimento attivo dell'associazionismo, un lavoro di comunità, integrando gli interventi 
specializzati professionali – sociali, socio educativi, educativi, sociosanitari – attivati a livello 
istituzionale. 

In tale prospettiva la Città aveva già strutturato la collaborazione progettuale con 
l’Associazione U.L.AO.P. onlus Un Luogo AmicO dei Piccoli, che, in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Paideia ONLUS, persegue finalità 
di solidarietà sociale e ha lo scopo di apportare benefici a persone in situazione di fragilità in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante lo 
svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione. 

Per la realizzazione delle attività in capo all’Associazione, con sede legale in Torino in 
via XX Settembre n. 31, codice fiscale 97729840013, era stata concessa con deliberazione della 
Giunta Comunale del 27 luglio 2010,  (mecc. 2010 04286/007) una sede operativa presso 
l’immobile sito in via Don Murialdo 2. Tale atto prevedeva una durata della concessione di 
quattro anni, con possibilità di rinnovo solo con apposito provvedimento deliberativo.  

 A fronte della dichiarazione di inagibilità dell’immobile suddetto, l’Associazione ha 
sospeso temporaneamente le attività ivi svolte, riallocandole in via transitoria presso locali 
messi a disposizione dalla Circoscrizione 3 in Via De Sanctis 12. 

Rendendosi necessario individuare una sede dedicata, superando la transitorietà su 
indicata, considerato il valore della collaborazione instaurata e l’appropriatezza dei progetti resi 
in relazione ai programmi e alle priorità della Città, che si inquadrano nel principio di 
sussidiarietà orizzontale (art. 118 comma 3 Costituzione), si ritiene di proseguire il lavoro 
congiunto, arricchendolo di ulteriori contenuti in ordine a linee progettuali anche in capo al 
comparto sociale, individuando a tal fine una nuova sede presso locali della struttura comunale 
di via San Marino 10, a vocazione sociale e di competenza della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie. 

Tale sede già si connota come luogo di realizzazione di attività e progetti realizzati in 
modo integrato con enti e associazioni cittadine. 
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Si sottolinea che l’Associazione continuerà a assicurare il proprio apporto progettuale 
anche nella sede della Circoscrizione 3, al fine di dare continuità all’attività del Centro per 
Bambini e Genitori. 

Con il presente atto si intende pertanto approvare lo schema di convenzione tra la Città di 
Torino e l’Associazione U.L.AO.P. onlus Un Luogo AmicO dei Piccoli, con messa a  
disposizione dell’Associazione stessa i locali di Via San Marino 10, 2° piano (allegato A alla 
convenzione), nello stato di fatto in cui si trovano, quale sostituzione della precedente sede 
operativa presso l’immobile sito in via Don Murialdo 2, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
della succitata convenzione, successiva all’approvazione del presente provvedimento, al fine di 
riprendere e ulteriormente arricchire, in continuità con il precedente atto convenzionale, gli 
ambiti e le modalità di collaborazione per la realizzazione di quanto sopra illustrato. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128), come risulta dal documento allegato. 

 Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, vengono, 
pertanto, derogate,  in via eccezionale,  in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. E’ stato acquisito il visto del  Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori,  così come da validazione notificata il 16 ottobre 2014. 

Si da atto che è stata acquisita agli atti, allegata al presente provvedimento, la 
dichiarazione dell’Associazione concernente il rispetto del disposto art. 6 c. 2 Legge 122/2010 
in relazione agli emolumenti agli organi collegiali. 

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

Si dà atto che l’Associazione provvederà all’iscrizione sul Registro delle Associazioni 
della Città di Torino.        

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale (all.  1), che disciplina i rapporti tra la Città di 
Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù e l’Associazione U.L.A.O.P. onlus Un Luogo AmicO dei 
Piccoli, con sede legale in Torino in via XX Settembre n. 31, codice fiscale 
97729840013; 

2) di mettere a disposizione dell’Associazione U.L.AO.P. onlus, all’interno dei rapporti 
convenzionali di cui al punto 1, per i motivi espressi in narrativa, per anni quattro 
rinnovabili con apposito atto deliberativo, i locali di Via San Marino 10, 2° piano, nello 
stato di fatto in cui si trovano, quale sostituzione della precedente sede operativa presso 
l’immobile sito in via Don Murialdo 2, a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
succitata convenzione, successiva all’approvazione del presente provvedimento; 

3) di dare atto che l’Associazione U.L.AO.P. onlus Un Luogo AmicO dei Piccoli, verserà 
alla Città per la durata della convenzione un canone annuo riconfermato in Euro 150,00; 

4) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all.  2); 

5) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, 
vengono pertanto derogate,  in via eccezionale,  in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del  Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori,  così come da validazione notificata il 16 ottobre 2014;  

6) di dare atto che è stata acquisita agli atti, allegata al presente provvedimento, la 
dichiarazione dell’Associazione U.L.AO.P. onlus Un Luogo AmicO dei Piccoli 
concernente il rispetto del disposto art. 6 c. 2 Legge 122/2010 in relazione agli 
emolumenti agli organi collegiali (all.  3); 

7) di dare atto che  è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 
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L’Assessore all’Istruzione, Politiche 
Educative per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Maria Grazia Pellerino 
 
 
 
   
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della  Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Area Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
   Il Dirigente Delegato 
    Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                           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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
 
 
   









































