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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN 
TORINO, CORSO UNIONE SOVIETICA 170 IN CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO PRINCIPE VITTORIO EMANUELE. PROROGA DELLA PREGRESSA 
CONCESSIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 E NUOVA CONCESSIONE DAL 1° 
OTTOBRE 2015 AL 30 SETTEMBRE 2021.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Pellerino.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 2000 (mecc. 2000 02770/008), 

fu approvata la concessione alla Cooperativa Sociale Istituto Principe Vittorio Emanuele 
dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Corso Unione Sovietica 170, per la durata 
di quindici anni con decorrenza dal 1° gennaio 1999 e scadenza al 31 dicembre 2013. 

L’istituto non ha scopo di lucro e svolge attività di educazione, di istruzione e di 
promozione culturale. 

Presso l’immobile in oggetto hanno sede una scuola primaria ed una scuola per l’infanzia, 
quest’ultima aderente alla F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole Materne - organismo con il 
quale la Città di Torino ha sottoscritto una Convenzione valida sino al 2017, in relazione alla 
quale le famiglie che utilizzano il servizio corrispondono una retta il cui importo non deve 
essere superiore a quello stabilito dall’Amministrazione. Entrambi i corsi sono stati riconosciuti 
paritari con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 dicembre 2000. 

Al sopraggiungere della scadenza contrattuale, la Cooperativa ha manifestato il 
permanere del proprio interesse al rinnovo della concessione, rappresentando contestualmente 
la necessità di sostituire l’impianto di riscaldamento a gasolio, ormai vetusto, con uno a gas 
metano più efficiente sia dal punto di vista energetico che da quello ambientale. 

La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, competente per materia, ha provveduto a 
svolgere l’istruttoria relativa a tale richiesta, come previsto dal Regolamento comunale n. 214 
per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 5, 6 e 7, il cui esito è stato 
illustrato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nel corso della seduta del 22 luglio 2014. La 
compilazione della scheda di istruttoria ha determinato l’applicazione di un canone annuo di 
Euro 17.034,00, corrispondente al 20% del valore del canone annuo di mercato stimato in Euro 
85.170,00 dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio.   

In considerazione dell’aumento drastico e assai rilevante – posto che il precedente 
contratto prevedeva un canone annuo meramente ricognitorio della proprietà ammontante ad 
Euro 51,64 – tenuto conto, inoltre, degli interventi di riqualificazione energetica e delle 
iscrizioni già programmate senza aumenti di retta, la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
ha proposto la proroga in via transitoria del rapporto concessorio pregresso a tutto il 30 
settembre 2015, per non causare improvvisi disagi a un servizio obbligatorio per quanto 
riguarda il ciclo della primaria. Il Gruppo di Lavoro Interassessorile ha espresso parere 
favorevole all’esito dell’istruttoria relativo alla proroga nonché alla nuova concessione da 
applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2015.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è posta a carico della Cooperativa 
concessionaria, così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, tassa 
per la raccolta dei rifiuti, che sono direttamente intestate (utenza per la fornitura di energia 
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elettrica: POD IT 020E00116560 – Iren Mercato; riscaldamento: Codice cliente 120 080 363 
103 con il fornitore ENI Divisione Gas & Power; acqua: codice utente 00 100 18914 - SMAT 
S.p.A.). 

Occorre precisare che per il periodo intercorso dalla data di sopravvenuta scadenza del 
rapporto contrattuale, la Cooperativa Sociale Istituto Principe Vittorio Emanuele ha 
regolarmente corrisposto le indennità di occupazione richieste. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella 
Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi 
rappresentativi della Cooperativa. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 12 gennaio 2015. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9 lettera 
e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la proroga della concessione 
precedentemente in essere, alle medesime condizioni, sino al 30 settembre 2015, e 
contestualmente una nuova concessione per la durata di sei anni a partire dal 1° ottobre 2015, 
con l’applicazione di un canone annuo di Euro 17.034,00, corrispondente al 20% del valore di 
mercato stimato in Euro 85.170,00.   

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 prorogare in via transitoria, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono 
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qui integralmente richiamate, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 30 
settembre 2015, alle medesime condizioni già applicate, la concessione alla Cooperativa 
Sociale Istituto Principe Vittorio Emanuele, con sede legale in Torino, Corso Unione 
Sovietica 170, Codice Fiscale 06650310011, dei locali di proprietà comunale siti in 
Torino, Corso Unione Sovietica 170, della superficie di mq. 1124 oltre al terreno 
pertinenziale della superficie di mq. 1521, applicando quale vantaggio economico 
attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo meramente 
ricognitorio della proprietà ammontante ad Euro 64,00 (comprensivo di adeguamenti 
ISTAT maturati) a fronte del canone annuo di mercato stimato in Euro 85.170,00 dal 
Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio. Detti locali sono  censiti al NCEU, 
Foglio 1399, n 6, subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al NCT al Foglio 1399, n. 6 e sono presenti 
nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla Partita 278, Bene 
Indisponibile, Gruppo II, Categoria XIV; 

2) di approvare una nuova concessione, per la durata di sei anni, con decorrenza dal 1° 
ottobre 2015 e scadenza al 30 settembre 2021, del medesimo immobile, con 
l’applicazione di un canone annuo di Euro 17.034,00, corrispondente al 20% del valore 
di mercato stimato in Euro 85.170,00; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione con 
decorrenza dal 1° ottobre 2015 e scadenza al 30 settembre 2021; 

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.         

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore 
alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

                   
Il Dirigente di Servizio 

Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 8 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 2 marzo 2015 al 16 marzo 2015. 

 
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 12 marzo 2015. 
 
 
   







