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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "CASA CHE ACCOGLIE" RIVOLTO A MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GLI ANNI 
2015-2016-2017 CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL 
TERRITORIO. SPESA ANNO 2015 EURO 262.800,00. FINANZIATA CON FONDI 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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MINISTERIALI.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

I minori stranieri non accompagnati (di seguito indicati msna) rappresentano ormai una 
componente costante dei flussi migratori verso l’Italia. 

La presenza dei msna nella nostra città è caratterizzata quasi esclusivamente da ragazzi 
di sesso maschile, la maggior parte di età superiore ai 16 anni che provengono da aree 
geografiche e contesti politico-economici diversi. 

In particolare con l’inizio dell’operazione militare umanitaria nel Mediterraneo 
meridionale, denominata “Mare Nostrum”, decisa dal Governo per fronteggiare lo stato di 
emergenza dovuto all’eccezionale afflusso di migranti, si è registrato un considerevole aumento 
di minori provenienti dall’Egitto, circa il 30% del totale dei minori sbarcati, che dalle zone di 
sbarco del sud d’Italia, avventurandosi lungo la penisola, arrivano nelle principali città, tra cui 
la nostra.   

Nell’ordinamento italiano l’accoglienza di tali minori è disciplinata dal D.P.C.M. 535/99 
che continua a rappresentare la cornice di riferimento dell’attività amministrativa in materia, 
mentre la presenza è regolata in particolare dagli artt. 19, 32 commi 1-1-bis, ter, quater del T.U. 
come modificato dalla Legge 189/2000 e dall'art. 22 del Regolamento attuativo come 
modificato dal D.P.R. 334/2004. 

Spetta all’Ente Locale provvedere alla protezione e tutela dei succitati minori, attivando 
tutti gli interventi utili a favorirne il normale sviluppo attraverso l'accoglienza, 
l'accompagnamento educativo, l’istruzione, la cura della salute, la socializzazione. 

L’elevata presenza sul nostro territorio dei msna ha sollecitato l’Amministrazione, nel 
corso degli anni, a trovare risposte adeguate, tempestive ed efficaci per far fronte all’aumento 
della domanda e ai peculiari bisogni di tali minori.   

Sono così stati istituiti servizi a bassa soglia presso strutture messe a disposizione da 
Organizzazioni cittadine. 

Tali strutture rispondono alle esigenze di protezione e tutela dei msna garantendo oltre 
all’accoglienza e la cura della persona anche il supporto relazionale ed educativo in misura 
adeguata alle caratteristiche di questi minori, sufficientemente autonomi e emancipati. 
 L’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio da molti anni collabora con l'Ufficio 
Minori Stranieri per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in tutela al Comune di 
Torino, con il quale sono state stipulate dal 2005 apposite convenzioni per il finanziamento del 
progetto “CASA CHE ACCOGLIE”, inerente l’accoglienza e l'accompagnamento educativo di 
minori stranieri non accompagnati, segnalati dal Servizio Minori - l’Ufficio Minori Stranieri. 
 Considerato che i beneficiari del progetto, per le loro caratteristiche, non necessitano di 
accoglienza presso strutture a valenza educativa, il cui costo è necessariamente più oneroso per 
la presenza di personale specializzato, e che quindi tali attività comportano una minore spesa 
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per l’Amministrazione, al fine di dare continuità alle attività di cui all’art. 6 della Convenzione 
sopra citata, si ritiene necessario approvare la Convenzione di cui all’allegato (all. 1), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo 1° gennaio 2015 
- 31 dicembre 2017. 
 La Convenzione sopra citata, proposta ai sensi dell’art.7 Legge 266/91 e artt. 9-10 L.R. 
38/94, è lo strumento ritenuto maggiormente idoneo a regolare tutte quelle situazioni in cui 
l’Amministrazione riconosce il livello di integrazione raggiunto da parte delle attività di una 
organizzazione con le politiche ed i servizi dell’Ente; con tale strumento l’Amministrazione 
garantisce il rimborso delle spese sostenute dall’Organizzazione di Volontariato per la 
realizzazione delle iniziative indicate all’art.1 della Convenzione. 

L’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, con sede legale in Piazza Maria 
Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, ha presentato il nuovo progetto “CASA CHE 
ACCOGLIE”, per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017, con relativo dettaglio spese 
suddivise in relazione a:   
- tipologia delle attività; 
- numero dei minori coinvolti; 
- periodo di attività. 

Il progetto prevede l’accoglienza e l'accompagnamento educativo di 24 minori stranieri 
non accompagnati, segnalati dall’Ufficio Minori Stranieri. 

Il preventivo presentato evidenzia la spesa, per le attività sopra descritte, così suddivisa: 
- Anno 2015 Euro  262.800,00 
- Anno 2016 Euro  262.800,00 
- Anno 2017 Euro  262.800,00 
 Si ritiene opportuno, in conformità con lo Statuto della Città e vista la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19) “Rapporti con il volontariato 
organizzato e con il volontariato civico” che definisce in modo puntuale le relazioni esistenti tra 
Ente Pubblico e Associazioni, approvare uno Schema di Convenzione che disciplina i rapporti 
tra la Città e l’Organizzazione e prevede l'erogazione di un rimborso spese per il periodo 1° 
gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 di complessivi Euro 788.400,00 (oltre IVA se dovuta) 
corrispondente ad Euro 262.800,00 per ciascun anno di attività secondo le condizioni e le 
modalità di cui all'art. 2 dell'allegata Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. In conformità alla deliberazione sopra citata,per poter sostenere i 
costi strutturali legati al progetto a far data dal 1° gennaio 2015, si prevede di erogare l’anticipo 
nella misura del 70%. L’impegno della spesa ed il rimborso della stessa viene demandato a 
successivi provvedimenti dirigenziali. Si specifica che l’erogazione del rimborso spese per 
ciascun anno di attività avverrà compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili negli 
stanziamenti da approvarsi. 

È necessario garantire gli interventi proposti nella Convenzione di cui al presente 
provvedimento al fine di adempiere agli obblighi di legge (Legge 184/83 e s.m.i.); tali 
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interventi si rendono inoltre necessari al fine di evitare inserimenti in emergenza e/o a lungo 
termine presso strutture residenziali accreditate e non accreditate per minori che 
comporterebbero una maggior spesa per la Città. 

Si prende atto che la suddetta Associazione, con comunicazione del 12 settembre 2013, 
prot. n. 045882/043 (all. 2), ha dichiarato di non essere assoggettata alla Legge n. 122/2010 art. 
6 comma 2 in quanto trattasi di Associazione di promozione sociale.  

La spesa di Euro 262.800,00 relativa al primo anno di attività è finanziata come segue: 
- per Euro 108.045,00 coperta da contributo del “Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali introitato al cod. Risorsa 2010086 del Bilancio 2014 (Cap. 6370);  
- per Euro 25.915,00 coperta  da contributo del “Ministero dell’Interno” introitato al cod. 

Risorsa 2010080 del Bilancio 2014 (cap. 4850); 
- per Euro 128.840,00 coperta da contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali da accertarsi ed introitarsi al cod. Risorsa 2010086 del Bilancio 2015 (Cap. 6370); 
in specifico tale contributo risulta assegnato dal Dipartimento delle Libertà Civili e 
dell’Immigrazione del Ministero citato con D.D. del 10 novembre 2014 con cui sono state 
ripartite le risorse finanziarie per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
Per i periodi di attività successivi al primo anno la spesa potrà essere rivista in relazione 

ad eventuali variazioni concordate con l’Amministrazione e conseguenti anche alle mutate 
esigenze, gli importi saranno definiti entro i limiti degli stanziamenti dei Bilanci approvati. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 3).    
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E L. 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

    
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, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di Convenzione che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si 
intendono disciplinare i rapporti tra la Città e l’Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio con sede legale in P.zza Maria Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, 
per il progetto denominato “CASA CHE ACCOGLIE” relativo all’accoglienza e 
all'accompagnamento educativo di 24 minori stranieri non accompagnati, segnalati dal 
Servizio Minori - Ufficio Minori Stranieri, prevedendo una spesa complessiva di Euro 
788.400,00 (oltre IVA se dovuta) di cui Euro 262.800,00 per l'anno 2015, Euro 
262.800,00 per l'anno 2016 e Euro 262.800,00 per l’anno 2017, secondo le condizioni e 
le modalità di cui all'art. 2 dell'allegata Convenzione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

2) di demandare a successivi atti dirigenziali l'impegno della somma complessiva relativa 
all’anno 2015 e subordinare la stipulazione della Convenzione all'esecutività della 
determinazione dirigenziale; 

3) di prendere atto che la spesa, di cui al presente atto, è subordinata alle risorse finanziarie 
disponibili, da impegnarsi secondo criteri e procedure di cui all’art. 8 della Convenzione 
(tale clausola, prevede in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sia la possibilità di 
ridurre il rimborso spese, sia la possibilità di recedere dalla Convenzione); 

4) 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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
p. Il Dirigente Servizio Minori 

Il Dirigente Servizio Promozione della 
Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 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 25 dicembre 2014. 
 
 
 
      










CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO - DIREZIONE POLITI CHE SOCIALI E 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO MINORI  - E  


L'ASSOCIAZIONE GIOVANILE  SALESIANA PER IL TERRITOR IO - TORINO.  


 


Premesso che 


• l'Associazione Giovanile  Salesiana per il territorio, è stata costituita in data 19 gennaio 1999 


con scrittura privata registrata al n° 477_3A in data 28 gennaio, è operante dal 1999;  


• l'Associazione Giovanile Salesiana per il territorio ha tra le proprie finalità istituzionali l'ascolto 


e l'accoglienza di minori in particolare situazione di disagio; 


• sono intercorsi accordi tra il Comune di Torino e la predetta Associazione al fine di definire 


modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, 


rispetto alla quale negli anni sono stati concessi contributi finanziari a parziale sostegno; 


• in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi della L. 383/00, art 30 e della Deliberazione 


della Giunta Comunale del 10 marzo 1997 n. mecc. 9700493/19, occorre procedere alla 


formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo.                                                                                   


 


TRA 


l'Ente Pubblico COMUNE DI TORINO – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 


Sanitarie – Servizio  Minori con sede in Torino – Corso Regina Margherita 137 nella persona del 


Dirigente Dott.ssa Patrizia INGOGLIA , nata a ………… il …………domiciliata ai fini della 


presente convenzione in Torino Via C.I. Giulio 22 


E 


l'Associazione denominata  ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO 


– A.G.S.  per il Territorio, con sede in Torino Piazza Maria Ausiliatrice 9,  C.F.  97585800010 nella 


persona del Presidente e Legale Rappresentante, sig. Alberto LAGOSTINA  nato a Stresa (VB) il 


15.05.1959, e residente in Torino, via Maria Ausiliatrice, n. 32, a ciò autorizzato in forza delle 


norme statutarie. 


Preso atto che l'Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro nazionale delle 


Associazioni di promozione Sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 14 novembre 2001, n. 


471, in attuazione della Legge 383/2000, e al registro nazionale delle Associazioni e degli Enti che 


svolgono attività a favore degli immigrati  nelle sezioni I e III ai sensi dell’art 54 del decreto del 


Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 con il numero di iscrizione A/108/2001/RM, che 


non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio Assistenziale. 


 







ART. 1 


IMPEGNI DELLE PARTI 
 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Torino – Direzione 


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - contraente e l'Associazione sopra indicata 


per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 6 della presente convenzione per 365 giorni l'anno 


per un massimo di n. 24 posti anche in  pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati in 


situazione di difficoltà, così come da Regolamento Interno, parte integrante della presente 


convenzione. 


Al fine di facilitare le modalità di accesso e garantire il più razionale utilizzo delle strutture, viene 


identificata nell’ Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori la referenza per gli inserimenti. 


L'Associazione contraente si impegna a fornire accoglienza ed accompagnamento educativo dei 


minori così come da delibera della Giunta Comunale del 9 gennaio 1997 (mecc. 9700004/19) 


esecutiva dal 30 gennaio1997, secondo i progetti concordati con l'Ufficio Minori Stranieri, che 


dovrà garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi del progetto individuale, 


all'aggiornamento dell'Autorità Giudiziaria Minorile  e di tutti gli Enti di competenza. 


Non è prevista la permanenza presso le strutture di cui all’art.6 della presente convenzione oltre la 


maggiore età, salvo richiesta specifica dell’Ufficio Minori Stranieri, per i ragazzi con particolari 


vulnerabilità o che debbano concludere l’anno scolastico e comunque per un massimo di sei mesi.  


In via ordinaria l’Associazione si impegna a valutare eventuali segnalazioni da parte dell’Ufficio 


Minori Stranieri per l’accoglienza temporanea di ragazzi maggiorenni, che abbiano effettuato nella 


minore età un percorso meritevole, presso strutture proprie o di altri Enti in convenzione. Per tali 


situazioni è prevista una compartecipazione alle spese da parte dei ragazzi in base alle loro 


possibilità economiche. 


I Responsabili dei Centri di Accoglienza si impegnano all’affidamento di ogni singolo  minore da 


parte del tutore, successivamente ratificato dal Giudice Tutelare. 


Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l'Associazione, attraverso gli Enti Soci 


gestori del progetto,  garantisce la disponibilità di educatori professionali  ed educatori salesiani, di 


volontari aderenti e di volontari civili, selezionati e preparati per gli interventi cui sono destinati. 


Tutto il personale operante  è regolarmente assicurato dagli Enti Soci gestori. Il rapporto con il 


personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e 


fiscali in materia. 


 


 


 







ART. 2 


RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'ente contraente, ai sensi 
dell'art. 30 della L 383/00 e dell'art 86 del vigente Statuto della Città di Torino in accordo con le 
quanto previsto dalla deliberazione del C.C.   del 10 marzo 1997 ( mecc. 9700493/19), esecutiva dal 
4 aprile 1997) avente per oggetto “ Rapporti con il Volontariato  organizzato  e con il volontariato 
civico”, provvede annualmente al rimborso  delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a. spese derivanti dal funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 


attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 


preventivamente in  € 39.200,00 per l'anno 2015; in € 39.200,00  per l'anno 2016; in € 


39.200,00  per l'anno 2017; 


b. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, indicati preventivamente in  € 


100.700,00 per l'anno 2015; in € 100.700,00  per l'anno 2016; in € 100.700,00  per l'anno 


2017; 


c. oneri relativi alle tasse e alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati 


preventivamente in  € 700,00 per l'anno 2015; in € 700,00  per l'anno 2016; in € 700,00  per 


l'anno 2017; 


d. oneri per il  personale dipendente o libero professionale indicato nella convenzione in regola 


con le norme di legge, indicati preventivamente in  € 122.200,00 per l'anno 2015; in € 


122.200,00  per l'anno 2016; in € 122.200,00  per l'anno 2017; 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti dell' 


effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta per l’anno di 


competenza, mentre in considerazione delle caratteristiche dell’attività, si provvederà alla 


liquidazione totale del saldo previa verifica dei giorni/minori di ospitalità effettiva. Nel caso le 


presenze siano inferiori al minimo di 7.008  annuali (pari all’80% dei posti messi a disposizione per  


365gg, ) si provvederà alla riduzione  del rimborso spese in base alle presenze effettive degli ospiti, 


limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione  di cui al punto b. 


Per gli anni successivi al primo il preventivo di spesa potrà essere rivisto in relazione ad eventuali 
maggiori spese concordate con l’Amministrazione conseguenti anche alle mutate esigenze. 
 







 


 


 


ART. 3 


VERIFICHE E CONTROLLI 
 


L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in 


svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto. 


Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla 


verifica affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 


Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 


l'ordinamento vigente, l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone 


comunicazione all'Associazione, e viceversa. 


La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 


data con almeno 60 giorni di preavviso. 


L'accesso di personale dell'ente contraente ai locali messi a disposizione dall'Associazione e l'uso di 


attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili dell'Organizzazione e i 


responsabili dei servizi dell'Ente contraente. 


L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza 


istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 


 


ART. 4  
 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
 


L’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino si impegna all’invio di scheda di inserimento e di 


dimissione dal Centro di Accoglienza del minore straniero non accompagnato presso la segreteria 


dell’AGS per il territorio. 


A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente elenco degli utenti  presenti presso 


i propri Centri di Accoglienza.  


Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città di Torino e l'AGS per il 


territorio, nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di 


monitoraggio  a cui partecipano di regola rappresentanti del Comune e dell'AGS per il territorio.  


 


 


 







ART. 5 


STRUTTURE RAPPRESENTATE DALL’ASSOCIAZIONE AGS 
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Associazione mette a 


disposizione le seguenti strutture gestite direttamente dai Soci  sotto indicati: 


• Istituto Salesiano “S. Giovanni Evangelista” – Via Madama Cristina, 1 (sede operativa via 


Ormea, 4) – n. 12 posti; 


• Oratorio Salesiano “S. Paolo” – Via Luserna di Rorà, 16 – n. 12 posti;   


 


ART. 6 


RISPETTO NORMATIVA 


L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 


e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione 


con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012.  
 


ART. 7 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE 


 
L'AssociazioneAGS per il Territorio  garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di 
eventuali variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 


 
 


 


ART. 8 


DURATA 


La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed è rinnovabile 


per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri 


finanziari. 


Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Civica Amministrazione, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare all’ attività oggetto 
della presente convenzione, risultassero insufficienti  o non disponibili,  si riserva la facoltà, previa 
assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di  modificare le condizioni della convenzione 
e i relativi impegni delle parti,oppure recedere dalla stessa,  con preavviso di giorni sessanta, senza 
che l'Associazione  contraente  possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai 
quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
 







 
 


ART. 9 
IMPOSTE 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
 


ART. 10      


CONTROVERSIE 


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della convenzione è competente il foro 


di Torino. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, …………………… 


 


 


 


  Il Dirigente  del Servizio Minori                 Il Presidente A.G.S. per il Territorio 


  Dott.ssa Patrizia INGOGLIA                                                       Sig.  Alberto LAGOSTINA  
           
 










