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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO DI TORINO - CESSIONE 
DEFINITIVA A TITOLO GRATUITO DI APPARECCHIATURE  PER ATTIVITA` 
RIEDUCATIVE  DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO INSERITE NEL 
REGISTRO DI INVENTARIO N. 73.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino, da molti anni sostiene vari progetti rieducativi rivolti ai detenuti 
presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il progetto “Scoprire il volto” realizzato da 
CAST è operativo in carcere dal 1993 e l’apporto rieducativo e culturale è sempre stato 
riconosciuto anche dall’Amministrazione Carceraria che ha sempre sostenuto l’iniziativa.  

Con la determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2001 (mecc. 2001 00136/045) e con 
successiva determinazione del 22 agosto 2005 (mecc. 2005 06715/045), la Città di Torino ha 
approvato le concessioni in comodato d’uso gratuito per la Casa Circondariale di Torino, di 
varie strumentazioni utili alla realizzazione di diverse iniziative di tipo culturale e rieducative. 

Buona parte dei beni a suo tempo concessi in comodato d’uso, continua ad essere usato 
dalla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, in via Pianezza 300 per la realizzazione delle 
diverse iniziative di rieducazione destinate ai detenuti, pur essendo presente sull’Inventario n 
73 della Città di Torino. 

Essendo tale materiale costituito in larga parte da apparecchiature che difficilmente 
potrebbero trovare impiego all’interno della Città e che costituiscono comunque parte 
fondamentale alla realizzazione delle già citate iniziative di rieducazione, si ritiene necessario 
e funzionale, provvedere ad una cessione a titolo gratuito e definitivo di tutto il materiale 
sopraindicato per consentire anche in futuro l’impiego di tale strumentazione da parte della 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. 

Pertanto la Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, ha ritenuto di 
cedere in maniera definitiva alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, in via Pianezza 300 - 
10151 Torino, la strumentazione di seguito indicata : 
 

Descrizione bene Numero inventariale del 
registro 73 

Prezzo globale 

Televisore a colori con 
telecomando Panasonic 42 
pollici TH 42PA50E 

68 2.210,92 

Piedistallo Panasonic TY 
ST42 PX5W     

 
69 

0,00 

Videopriettore Sony VPL CS7 66 1.490,36 
 
per un valore complessivo, stimato in Euro 3.701,28. 

L’Amministrazione propone la cessione definitiva e gratuita del materiale prevedendo la 
conseguente eliminazione di detto materiale nell’inventario n. 73 della Città di Torino. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lettera e della Legge 190/2012 non si è a conoscenza di avere 
rapporti di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori,soci e i dipendenti dei soggetti 
beneficiari.    
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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, la cessione definitiva a titolo gratuito, da parte della Città di Torino - 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, della seguente apparecchiatura: 
- Televisore a colori con telecomando Panasonic 42 pollici TH 42PA50E 
- Piedistallo Panasonic TY ST42 PX5W 
- Videopriettore Sony VPL CS7 
alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno con sede in Torino, via Pianezza 300, (per un 
valore complessivo, stimato in Euro 3.701,28) affinché possano proseguire le attività 
rieducative destinate ai detenuti;   

2) di approvare la conseguente eliminazione  di detto materiale nell’inventario n. 73 della 
Città di Torino; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 1); 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti conseguenti e necessari; 
5) 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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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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 

 
 
 

Verbale n. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
 

 
 
    







