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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO A.M.I.C.A. PER L`UTILIZZO DEI LOCALI EX CUSTODIA PRESSO 
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PATETTA  9, DI PROPRIETA` COMUNALE. 
RINNOVO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2010 (mecc. 2010 04288/007) la 
Città di Torino rinnovava all’Associazione di volontariato A.M.I.C.A. “Azioni Mirate Integrate 
Concrete per l’Autismo”, la concessione per  l’utilizzo dei locali dell’ex-custodia dell’edificio 
scolastico di via Patetta 9 con ingresso indipendente da via Porta 23. 

L’Associazione A.M.I.C.A. svolge prevalentemente attività di abilitazione 
socio/educativo a favore degli adolescenti e giovani adulti con Autismo e disturbi pervasivi 
dello sviluppo, con l'obiettivo di poter raggiungere e consolidare le autonomie primarie, 
secondarie e sociali di questi ragazzi e offrire loro degli strumenti utili al miglioramento del 
percorso di vita per un inserimento sociale, nel rispetto delle loro individualità. 

Tra gli altri obiettivi dell’Associazione si annovera la formazione degli operatori nonché 
delle famiglie, che necessitano supporto e tutela, rispetto alle metodologie in continua 
evoluzione per l’aiuto ai soggetti con autismo. 

L’associazione collabora con i servizi di NPI, di Psichiatria e con i servizi sociali del 
territorio di Torino e provincia, per tale motivo la maggior parte dei ragazzi frequentanti 
l’associazione, dispone di un progetto educativo individuale di inserimento stilato in accordo   
con i Servizi Sanitari e Sociali di riferimento. 

Il punto di incontro di via Porta 23 ospita attualmente una decina di ragazzi in età 
compresa tra i 14 e 28 anni ed è aperto dal lunedì al giovedì con orario 9.00 – 17.00 ed il venerdì 
con orario 9.00 – 15.00. 

L' Associazione A.M.I.C.A. ha inoltre mantenuto costante l'impegno offerto alla Città per 
 il sostegno e la realizzazione di percorsi didattici rivolti all'informazione e alla 
sensibilizzazione della tematica dell'autismo presso le Scuole Secondarie e Primarie della Città 
con l'adesione al Progetto "impariamo a conoscere il nostro compagno con autismo". 

Ogni anno l' Associazione A.M.I.C.A. ha inviato una relazione delle attività svolte così 
da consentire alla Città la valutazione della persistente validità della concessione. 

A fronte del servizio reso nel corso degli ultimi anni, ed in considerazione dei risultati 
ottenuti, tenendo conto che l’associazione A.M.I.C.A. ha manifestato l’interesse al 
proseguimento dell’utilizzo dei suddetti locali per poter continuare la propria attività, la Città 
ritiene di dover procedere al rinnovo della convenzione, ormai giunta alla scadenza, per 
ulteriori anni 4, secondo lo schema di Convenzione allegato che è parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

L’Associazione verserà alla Città un canone ricognitorio annuo di Euro 150,00 ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento n. 214. 

Saranno a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza elettrica tramite 
intestazione diretta del contatore ad uso esclusivo dell’alloggio di custodia che attualmente 
risulta libera da intestazione (numero matricola 242218 POD IT 020 E00626553) entro tre mesi 
dall’approvazione del presente provvedimento, e per la quale nessun costo sarà addebitato alla 
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Città; utenza del riscaldamento (n. contatore 84426567 PDR 09951204841082 - uso non 
esclusivo) e utenza idrica (n. contatore 190500133 utenza 0010037551 - uso non esclusivo), per 
le quali l’amministrazione procederà al recupero della quota spettante in base alla superficie dei 
locali occupati corrispondenti allo 0,83% della superficie dell’intero edificio, le spese per la 
manutenzione ordinaria dei locali concessi, la tassa raccolta rifiuti, le spese per il collegamento 
e traffico telefonico, allaccio e consumi servizio internet, la pulizia dei locali. 

Rimangono a carico della Città le spese di manutenzione straordinaria. 
Si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 

della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 24/10/2014 ed 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.  

Essendo una ONLUS non si applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. 

Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 
L. 190/12 conservata agli atti del servizio.  

Quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 30/09/2014.              

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 il rinnovo per i motivi espressi in narrativa dell’utilizzo dei locali 

dell’ex-custodia di via Patetta, 9 con ingresso indipendente da via Porta, 23 a favore 
dell’associazione A.M.I.C.A. (C.F. 97614270011) 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 a decorrere dalla sottoscrizione 
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dello schema di convenzione qui allegato;   
3) di dare atto che l’Associazione A.M.I.C.A. verserà alla Città, per la durata della 

convenzione, un canone ricognitorio annuo di Euro 150.00; 
4) di dare atto che sono a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza elettrica, per 

la quale l’Associazione provvederà all’intestazione del contatore ad uso esclusivo entro 
tre mesi dall’approvazione del presente provvedimento, le spese per l’utenza del 
riscaldamento e idrica, le spese per il collegamento e traffico telefonico, allaccio e 
consumi servizio internet, le spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, le spese 
per la pulizia dei locali, le spese relative alla tassa raccolta rifiuti. La manutenzione 
straordinaria dell’edificio rimane a carico della Città;  

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 24/10/2014; 

6) 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); 

7) 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. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
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ALLEGATO 1 


 


 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E 


L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "A.M.I.C.A. ” PER L’UTILIZZO 


DEI LOCALI EX CUSTODIA  PRESSO L’EDIFICIO DI VIA PATETTA N. 9, 


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 


aprile1954, e domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo 


Municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella 


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 di volontariato A.M.I.C.A. “ Azioni Mirate Concrete per 


l’Autismo” avente sede legale in via Sant’Elia 16 comune di Torino, c.f. n. 


97614270011, in questo atto rappresentato dal Sig. Aldo Vitetta nato  a 


Reggio Calabria il 19 Marzo 1960, residente in Borgaro Torinese  (To), via 


Settimo n 43 ,    in qualità  di legale rappresentante dell’Organizzazione di 


volontariato A.M.I.C.A. "Azioni Mirate Integrate Concrete per l'Autismo". 


 


Si conviene e si stipula quanto segue:   
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ART. 1- Finalità sociali ed educative 


 


L'Associazione A.M.I.C.A. (Azioni Mirate Integrate Concrete per 


l’Autismo) è impegnata in progetti di abilitazione socio/educativi a favore 


degli adolescenti e giovani adulti con Autismo e disturbi pervasivi dello 


sviluppo. L’Associazione si impegna a collaborare con i Servizi Educativi 


della Città di Torino proponendo attività e interventi educativi rivolti alle 


scuole, alle famiglie e ai volontari sulle strategie educative dell’autismo.  


 


ART. 2 Oggetto 


 
La Città di Torino concede l’utilizzo all’Associazione “A.M.I.C.A.” dei 


locali  dell’alloggio di custodia dell’edificio scolastico di via Patetta 9 con 


ingresso da via Porta 23 e relativa zona cortile e porticato circostante, 


facente parte della Scuola Primaria succursale  “Anna Frank”, come 


evidenziato nella planimetria allegata (mq 100,18 alloggio, mq 67,30 


cortile). L’edificio di proprietà comunale, anno di costruzione 1981  è 


identificato al catasto urbano al foglio 1103, particella 18.     


 


ART. 3-Durata - rinnovo – revoca - recesso 


 
La presente convenzione avrà durata di anni quattro a decorrere dalla  


sottoscrizione del presente schema di convenzione approvato con apposito 


provvedimento deliberativo e 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 sei mesi prima della scadenza. 


Il recesso della convenzione dovrà essere comunicato dalle parti prima della 


scadenza.  







 3


La Città potrà comunque per sopravvenute necessità di riutilizzo dei locali 


ad uso scolastico, procedere in ogni tempo alla revoca della convenzione.  


Delle attività svolte dovrà essere inviata relazione annuale alla Direzione 


Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino onde consentire alla 


Città la valutazione della persistente validità della concessione.   


 


ART. 4- Canone 


 
L' Associazione di volontariato A.M.I.C.A. 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. 5 Utenze e oneri di gestione 


 
Sono a carico dell'Associazione  A.M.I.C.A. 


1) le spese per l’utenza elettrica (numero matricola 242218  POD  IT 020 


E00626553 uso esclusivo), attualmente libera da intestazione, per la quale 


l’Associazione provvederà all’intestazione diretta del  contatore entro tre 


mesi dalla data  del provvedimento  deliberativo con cui viene approvato il 


presente schema di convenzione, e per la quale nessun costo potrà essere 


addebitato alla Città;  


2) la spesa per l’utenza idrica (n. contatore 190500133, utenza 0010037551, 


uso non esclusivo) e di riscaldamento (n. contatore 84426567 pdr. 


09951204841082, uso non esclusivo) per le quali l’Amministrazione 
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procederà al recupero della quota spettante  in base alla percentuale della 


superficie dei locali occupati, pari allo 0,83% del totale della superficie 


dell’intero edificio scolastico; 


3) le spese per il collegamento e traffico  telefonico, allacciamento e 


consumi servizio internet; 


4) la tassa rifiuti nella misura che sarà richiesta dalla competente  Direzione 


di Staff  Tributi, Catasto e Suolo Pubblico; 


5) la spesa per la manutenzione ordinaria, pulizia e sorveglianza dei locali 


assegnati; 


Rimane a carico della Città la manutenzione straordinaria dell’edificio. 


 


ART. 6 – Obblighi assicurativi 


 
L'Associazione A.M.I.C.A. dovrà stipulare apposita assicurazione per la 


copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali 


messi a disposizione, nonché attenersi a quanto disposto dall’art. 2,17,26 del 


D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). Di tale assicurazione si dovrà inviare copia 


all’ufficio Patrimonio Scolastico della Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù. 


L’Associazione inoltre si impegna a non cedere ad altri né in tutto né in 


parte il godimento dei locali oggetto della presente convenzione.  


 


ART. 7 Spese d'atto 


 


Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione 


sono a carico dell'associazione. 


Agli effetti fiscali il concessionario richiede la registrazione del presente atto 


solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – Parte II^ - Atti soggetti a 


registrazione in caso d’uso, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
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Il concessionario dichiara di essere iscritto nel registro del volontariato sia  


della Provincia di Torino, sia del Comune di Torino e pertanto chiede le 


agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 comma1 della legge n. 266 


dell'11/08/1991 ovvero l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di 


registro. 


Al presente atto è allegata copia della planimetria. 


  


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza 


riserve, oggi come appresso. 


 


 


 


   Per LA CITTA’ DI TORINO                                 Per L’ASSOCIAZIONE  


           IL DIRETTORE                                  DI VOLONTARIATO 


DELLA DIREZIONE CULTURA,                                  A.M.I.C.A. 


 EDUCAZIONE E GIOVENTU’                                 Sig. Aldo Vitetta 


      Dott. Aldo Garbarini       


 


 


 


 


 


 


Torino, 
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ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA , EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
 
UFF. GESTIONE PATRIMONIO EDIFICI SCOLASTICI  
 
 
 
OGGETTO:   DELIBERAZIONE DELLA G.C.     “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 


TORINO E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.M.I.C.A. .RINNOVO 


CONCESSIONE DEI LOCALI EX CUSTODIA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO 


DI VIA PATETTA, 9.” 


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





