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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: CENTRO PER RAGAZZI PREADOLESCENTI DI VIA FLEMING 19/C. 
APPROVAZIONE DEROGA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
MECC. 2012 04257/008 SUL REGIME DELLE UTENZE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 9 novembre 2010 (mecc. 2010 

05803/093), presa d’atto della Giunta Comunale del 16 novembre 2010, la Circoscrizione 10 
approvava l’istituzione di un Centro per ragazzi preadolescenti nei locali di Via Fleming n. 
19/C, per lo svolgimento di attività ricreative, culturali ed educative rivolte in prevalenza a 
ragazzi e preadolescenti (indicativamente nella fascia di età tra i 9 e i 15 anni), alla luce delle 
valutazioni effettuate in ordine alle possibili vocazioni del luogo, alle esigenze dei ragazzi del 
quartiere e in considerazione della scarsa presenza sul territorio di strutture e spazi pubblici a 
loro già dedicati. Venivano contestualmente approvati le linee di indirizzo e i criteri di gestione 
del suddetto centro, definendo una collaborazione con ITER (Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile)  al fine di elaborare uno schema progettuale con fondate basi 
pedagogiche, sociali e di ancoramento al territorio. L’ipotesi della collaborazione tra la 
Circoscrizione 10 e ITER appariva quella maggiormente opportuna e suscettibile di risultati 
positivi, anche alla luce della piena condivisione di obiettivi e target di utenza, della rete di 
risorse e competenze in tal modo garantita e in grado di favorire la tenuta gestionale, la qualità 
e l’efficacia sul territorio del progetto. 

A seguito di apposita selezione pubblica, ITER affidava il servizio di animazione presso 
  gli spazi di Via Fleming, 19/C e la connessa gestione del Centro per ragazzi preadolescenti 
alla “Cooperativa sociale onlus Mirafiori” per gli anni 2011-2012-2013 e con determinazione 
dirigenziale dell’8 novembre 2011 (mecc. 2011 43988/093) la Circoscrizione approvava la 
conseguente messa a disposizione dei locali di Via Fleming 19/C a favore della suddetta 
cooperativa, con la quale veniva sottoscritta in data 9 novembre 2011 la relativa convenzione 
della durata di 3 anni.  

Lo schema di convenzione in allora adottato non prevedeva alcun canone a carico della 
Cooperativa, bensì l’assunzione integrale delle spese relative alle utenze, ai tributi, alle 
dotazioni, alle attrezzature e alle manutenzioni dei fabbricati e dell’area verde annessa, con 
l’unica eccezione del taglio dell’erba a carico della Circoscrizione.  

In questi anni sono state raccolte indicazioni positive sull’utilità e la congruità dell’azione 
intrapresa presso il Centro per preadolescenti “Mirafleming” rispetto agli obiettivi prefissati, 
ma si sono al contempo evidenziati un precario equilibrio gestionale e una difficile sostenibilità 
economica per i conduttori del Centro. Le attività, pur presenti, che prevedono una 
contribuzione da parte dell’utenza, come ad esempio l’Estate Ragazzi o la partecipazione a gite 
e a corsi, non sono tali da compensare gli oneri gravanti, ciò anche in relazione alla tipologia 
degli utenti (preadolescenti) e al particolare contesto socio-ambientale del quartiere. A ciò si 
aggiunga l’impossibilità da parte di ITER a mantenere un affidamento di servizi a copertura di 
una fascia pomeridiana di animazione e quindi a sostenere economicamente le attività, benché 
la stessa continuerà a svolgere una funzione di progettazione e supervisione pedagogica, 



2015 01234/007 3 
 
 
nonché di inserimento del Centro Mirafleming nella propria rete di servizi e attività. 

Alla luce di tali considerazioni, già contenute in una nota del 5/11/2014 prot. 
10108/4.80.1, a firma del Presidente e del Coordinatore V Commissione, la Circoscrizione 10, 
ritenendo ancora valida la scelta di destinare il centro prevalentemente a un pubblico giovanile, 
comunicava l’intenzione di procedere ad un nuovo avviso pubblico per l’individuazione di un 
soggetto assegnatario dei locali e conduttore delle attività. Valutando altresì le difficoltà legate 
alla gestione economica, la totale assenza di contributi pubblici e la scarsa remuneratività delle 
attività complementari e integrative, la Circoscrizione 10 proponeva di inserire nel bando la 
possibilità di offrire opportunità ricreative, culturali e del tempo libero anche a beneficio di altre 
fasce della popolazione, in modo da poter saturare meglio i tempi e gli spazi del Centro. 
Richiedeva inoltre, in considerazione della valenza pedagogica e sociale dell’iniziativa, di 
procedere a deroga rispetto all’attuale regime delle utenze, ponendo le stesse in capo alla Città. 

Al fine di scongiurare la chiusura del centro, con grave nocumento per la popolazione del 
territorio circoscrizionale, la Circoscrizione ha pertanto proposto alla Giunta Comunale di 
valutare la possibilità di derogare a quanto disposto con deliberazione (mecc. 2012 04257/008) 
del 31 luglio 2012, così come previsto dal punto 7) della medesima, con riguardo al pagamento 
delle utenze di energia elettrica, acqua potabile e gas.  

Vista la circolare prot. 9649 6.80.UT del 26 novembre 2012 con oggetto 
“Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze. Nuove disposizioni operative”, con 
particolare riferimento all’allegato A e in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene 
pertanto di procedere a derogare quanto previsto dalla citata deliberazione (mecc. 2012 
04257/008) del 31 luglio 2012, prevedendo che la Città si faccia carico delle intestazioni dei 
contratti di fornitura di energia elettrica, acqua potabile e gas e riscaldamento e dei relativi costi 
per consumi. In base alle indicazioni fornite dagli assegnatari attuali si stima che il volume di 
spesa annuo presunto possa ammontare a Euro 4.000,00 nell’ipotesi di massimo utilizzo del 
Centro.  

Il disciplinare che normerà i rapporti tra la Circoscrizione 10 e l’assegnatario del Centro 
 per Ragazzi Preadolescenti potrà conseguentemente contemplare:  
- l’esonero dell’assegnatario dal pagamento delle forniture di energia elettrica, acqua potabile 

e gas e riscaldamento;  
- il pagamento a carico dell’assegnatario degli oneri relativi alla tassa raccolta rifiuti e alle 

eventuali linee telefoniche e dati. 
I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 

concessione sono i seguenti: 
- energia elettrica: Pod IT020E00690190;  
- acqua potabile: misuratore 130905159; 
- gas riscaldamento: n. contatore 7503532.  

Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 vengono 
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pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori 
così come da validazione notificata il 4 marzo 2015. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della  
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata. 
   

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 sopra esposte e che qui si richiamano, la deroga a quanto 

disposto dalla deliberazione (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, così come  
previsto dal punto 7) della medesima, con riguardo alle utenze relative al Centro per 
Ragazzi Preadolescenti di Via Fleming 19/C, prevedendo che la Città si faccia carico 
delle intestazioni dei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua potabile e gas e 
riscaldamento dei relativi costi per consumi; 

2) di dare atto che il disciplinare che normerà i rapporti tra la Circoscrizione 10 e 
l’assegnatario del Centro per Ragazzi Preadolescenti potrà pertanto contemplare:  
- l’esonero dell’assegnatario dal pagamento delle forniture di energia elettrica, acqua 

potabile e gas e riscaldamento;  
- il pagamento a carico dell’assegnatario degli oneri relativi alla tassa raccolta rifiuti e  

alle eventuali linee telefoniche e dati; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) come 
 da attestazione allegata (all. 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 
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vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze  
Contabilità Fornitori così come da validazione notificata il 4 marzo 2015; 

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 all’Istruzione, Politiche 
Educative per Infanzia e Adolescenza 

Mariagrazia Pellerino 
 

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

e al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura  

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
Il Direttore 

Direzione Staff Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
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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. 
 
 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 
Direzione Cultura, Educazione  e Gioventù 
  
 


 


 
 
  
 


 
 


ALLEGATO  
Deliberazione n. mecc. 


 
 


                                                              
Oggetto:  deliberazione avente oggetto: CENTRO PER RAGAZZI PREADOLESCENTI DI 
VIA FLEMING 19/C. APPROVAZIONE DEROGA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. MECC. 2012 04257/008 SUL REGIME DELLE UTENZE 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al 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 


Aldo Garbarini  
              


 
 
 


  
 
 
 
 


  





