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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 10 DI PROPRIETA' 
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. APPROVAZIONE 
CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DA PARTE DELLA 
CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07176/131), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l’alienazione 
dell’immobile di proprietà comunale sito in via Corte d’Appello n. 10, destinato fino ad allora 
a sede di uffici comunali, alla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti S.G.R. (in seguito CDPI). 

Nel contesto della deliberazione, si dava atto delle decisioni della Città in ordine alla 
ricollocazione degli uffici aventi sede presso l’immobile alienato, nel contesto delle misure già 
adottate con l’obiettivo di pervenire all’acquisizione di una “grande sede” destinata alla 
logistica comunale, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 11 
novembre 2014 (mecc. 2014 05419/131), cui ha fatto più di recente seguito la deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00449/131). 

La già citata deliberazione del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07176/131), individuava 
possibili soluzioni temporanee, volte a fornire eventuali ospitalità almeno a parte degli uffici 
interessati nelle more del completamento delle procedure di acquisizione della nuova sede. 

Con medesimo provvedimento, si dava atto che la Città avrebbe potuto contare sul 
mantenimento della disponibilità dei locali alienati in regime di comodato per l’intero 
esercizio 2015, mentre l’eventuale utilizzazione dei locali, oltre tale periodo, avrebbe 
comportato il riconoscimento di un corrispettivo economico a favore della proprietà, 
ragguagliato a valori di mercato per tutta la durata di detenzione dell’immobile. 

Tra la CDPI proprietaria e la Città è stato, pertanto, definito lo schema di contratto di 
comodato, allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante. 

In conformità a quanto previsto dal provvedimento già citato, detto contratto garantisce 
alla Città la detenzione dell’immobile in regime di comodato fino alla data del 31 dicembre 
2015, mentre ulteriori periodi di utilizzazione, successivi a tale data, comporteranno il 
riconoscimento, a favore della proprietà, di un’indennità di occupazione ragguagliata ai valori 
locativi di mercato per tutto il periodo, appunto, intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e la data di 
effettiva consegna alla proprietà del bene. 

Poiché l’impiego dell’edificio, a fini istituzionali, risulta nelle more delle attività in corso, 
finalizzate alla ricollocazione degli uffici, ancora necessario, occorre ora autorizzare la 
formalizzazione del rapporto di comodato avente ad oggetto l’immobile di cui trattasi, sulla 
base dello schema di contratto, allegato al presente provvedimento per formarne parte 
sostanziale ed integrante, dando mandato agli uffici per la successiva stipulazione. 

Occorre, ora, approvare lo schema di contratto di comodato, allegato al presente 
provvedimento, per formarne parte integrante.  
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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 lo schema di contratto di comodato passivo, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante (all. 1); 
2) di autorizzare i competenti uffici a formalizzare il rapporto di comodato passivo avente 

ad oggetto l’immobile sito in Torino, via Corte d’Appello n. 10, di proprietà della Cassa 
Depositi e Prestiti, Investimenti S.G.R. (C.F. 10372531003), sulla base dello schema di 
cui al punto 1), salvo eventuali modifiche non sostanziali che saranno ritenute opportune 
in sede di stipulazione del negozio; 

3) di dare atto che il protrarsi dell’utilizzo del bene in oggetto, da parte della Città di Torino, 
oltre il termine del 31 dicembre 2015, comporterà il riconoscimento, a favore della 
proprietà dell’immobile, di una indennità di occupazione ragguagliata a valori di mercato 
per il periodo di utilizzo successivo alla predetta data; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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 al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Antonino Calvano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 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 17 aprile 2015. 
 
 
          












































