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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: VIA ANSELMETTI 67 (GIA` VIA PLAVA 177/4). RINNOVO CONCESSIONE 
LOCALI ALL`ASSOCIAZIONE «CRESCERE INSIEME» O.N.L.U.S. E APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’ “Associazione Crescere Insieme” si costituisce nel 1985 per iniziativa di un gruppo di 
volontari che opera nel campo della prevenzione del disagio giovanile, ponendo altresì la 
famiglia e la sua valorizzazione al centro dei propri interventi. 

Tenendo conto di tali finalità e dell’ambito territoriale di svolgimento delle principali 
attività (Circoscrizione X), con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 1999 
08666/93) del 21 ottobre 1999 è stata approvata la concessione a titolo oneroso 
all’Associazione dal 01.01.2000 al 31.12.2009 del fabbricato di civica proprietà sito in via 
Plava 177/4 (ora Via Anselmetti 67). Il disciplinare di concessione prevedeva che gli oneri per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie riferite ai locali e agli impianti, nonché le utenze e la 
tassa rifiuti fossero a carico del gestore; inoltre, in base a parere favorevole espresso dal Gruppo 
di Lavoro Interassessorile ai sensi del Regolamento comunale n. 214 "Regolamento per la 
concessione dei beni immobili comunali a Enti e Associazioni", il concessionario era tenuto al 
pagamento di un canone annuo abbattuto al 10% del canone di mercato così come quantificato 
dall’allora Settore Amministrativo Patrimonio Immobiliare in Lire 62.950.000 (Euro 
32.510,96). 

Alla scadenza, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 2010 63/093) del 
19 gennaio 2010 la concessione è stata rinnovata fino al 31.01.2015 prevedendo l’applicazione 
di un canone annuo abbattuto al 20% del canone di mercato quantificato in Euro 39.450,00. 
Tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, attestato che gli interventi di ristrutturazione 
dell’immobile previsti a carico del gestore sono stati regolarmente effettuati e certificati. 

Fin dal 2000, i locali concessi sono stati destinati sia allo svolgimento di attività di tipo 
associativo (sede operativa dell’Ente per l’attuazione delle finalità statutarie con particolare 
riferimento alla realizzazione di un centro aggregativo e formativo per famiglie, con iniziative 
di sostegno alle responsabilità genitoriali e altre legate al tempo libero e culturali), sia 
all’effettuazione di servizi socio-assistenziali inerenti l’accoglienza di mamme con bambini o 
di eventuali nuclei familiari in difficoltà, in carico ai Servizi Sociali della Città e inseriti a cura 
del Servizio Minori – Direzione Politiche Sociali, nonché di una Famiglia-Comunità in cui, 
accanto ad una coppia di adulti, possono essere presenti fino ad un massimo di 5 minori in 
carico ai Servizi Sociali della Città e inseriti a cura del già citato Servizio Minori. 

Con la deliberazione mecc. 2010 63/093 la Circoscrizione aveva altresì preso atto del 
fatto che, rispetto alla tipologia di utenza cui l’Associazione si era rivolta fin dalla sua 
costituzione, ne era stato ampliato il target originario, inizialmente rivolto soprattutto a persone 
con problemi di dipendenza e ora esteso a iniziative riguardanti la famiglia, al sostegno alla 
genitorialità e all’accoglienza mamma-bambino relativamente a situazioni in carico ai Servizi 
Sociali della Città. 
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In considerazione del fatto che le attività svolte dal sodalizio nella struttura in esame 
rivestono una valenza cittadina e che questa è di gran lunga prevalente rispetto alle ricadute sul 
territorio della Circoscrizione X, con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale (mecc. 2014 
1664/093) del 15 aprile 2014 è stato conferito mandato alla Giunta Circoscrizionale e ai 
competenti uffici circoscrizionali di attivare una riflessione condivisa tra la stessa 
Circoscrizione X e la Direzione Politiche Sociali in vista della scadenza della concessione in 
oggetto (31 gennaio 2015), per verificare la sussistenza delle caratteristiche di risposta al 
bisogno sociale che l’attuale conduzione della struttura riveste e, se del caso, per attivare l’iter 
finalizzato al trasferimento patrimoniale dell’immobile comunale di via Plava n. 177/4 alla 
stessa Direzione per lo sviluppo dei rapporti convenzionali di competenza, in vista del quale 
l’Associazione ha presentato domanda di rinnovo della concessione con nota prot. 6207 del 
03.07.2014. 

Pertanto, con nota prot. 7109 del 31.07.2014 la Circoscrizione X ha chiesto alla Direzione 
Patrimonio la presa in carico della struttura in questione per la sua conseguente riassegnazione 
alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, la quale con successiva 
nota prot. 63938 del 28.11.2014 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter 
procedurale relativo alla nuova assegnazione dell’immobile (relativamente al quale la 
determinazione dirigenziale della Circoscrizione X - mecc. 2014 43969/093 - del 20 ottobre 
2014 aveva preso atto della variazione di indirizzo da Via Plava 177/4 a Via Anselmetti 67). Di 
tali comunicazioni si è provveduto a dare notizia al Gruppo di Lavoro Interassessorile nel corso 
della riunione tenutasi il 20.11.2014. 

Nelle more della conclusione del predetto iter, con propria determinazione dirigenziale 
(mecc. 2015 40320/093) del 29 gennaio 2015 la Circoscrizione X ha approvato una proroga 
fino al 30.04.2015 dell’attuale concessione all’Associazione “Crescere Insieme” alle medesime 
condizioni già a suo tempo previste. Pertanto, a decorrere dal 01.05.2015 la struttura sarà presa 
in carico dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 

In considerazione del riconoscimento da parte del Servizio Minori della Direzione da 
ultimo citata dell’importanza del proseguimento delle complessive attività svolte 
dall’Associazione, nonché del puntuale assolvimento da parte della stessa dei principali 
obblighi contrattuali discendenti dalla concessione attualmente in corso, si ritiene opportuno 
procedere al rinnovo per anni sei del rapporto convenzionale con il citato sodalizio, rapporto 
eventualmente rinnovabile per uguale periodo, mantenendo il vantaggio economico nella forma 
della riduzione del canone alle condizioni dettagliatamente specificate nel disciplinare di 
concessione che con il presente atto si intende approvare, in considerazione degli importanti 
interventi manutentivi previsti a carico dell’Associazione. Eventuale successivo rinnovo sarà 
approvato con specifico atto deliberativo. 

Infatti, relativamente alla determinazione del canone di concessione da applicare in 
occasione del rinnovo, si ritiene opportuno stabilire, quale vantaggio economico attribuito ai 
sensi del Regolamento n. 214 della Città, un abbattimento al 10% del canone di mercato. Tale 
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abbattimento è stato stabilito sia sulla base delle risultanze delle schede per la valutazione del 
curriculum e del progetto, sia sulla base degli oneri già sostenuti dall’Associazione per lavori 
di ristrutturazione dei locali, nonché delle spese che la medesima si impegna ad affrontare per 
interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica entro il termine di 
scadenza della concessione, che sommariamente sono elencati nel disciplinare. Pertanto, a 
fronte di un canone annuo commerciale determinato dal Servizio Valutazioni in Euro 
63.380,00, viene stabilito un canone annuo di concessione pari ad Euro 6.338,00.   

Il rinnovo e le relative condizioni contrattuali sono stati esaminati nella riunione del 
Gruppo di Lavoro Interassessorile tenutasi il 31.03.2015.  

Con il presente provvedimento si procede, altresì, a far data dal 1° maggio 2015 al 
trasferimento di competenze dell’immobile in questione, dalla Circoscrizione X alla Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.   

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 si intendono integralmente 

richiamate, il rinnovo della concessione all’ “Associazione Crescere Insieme” o.n.l.u.s. 
(C.F. 97530160015, codice debitore 73632L), avente sede legale in C.so E. De Nicola 42 
c/o Studio Di Vece – 10129 Torino e sede operativa in Via Anselmetti 67 – 10135 Torino, 
del fabbricato di proprietà comunale sito a Torino in Via Anselmetti 67, di competenza 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, evidenziato 
nell’allegata planimetria (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
censito al NCEU al foglio 1467, mappale 1, subalterno 2, Bene Indisponibile e presente 
nell'inventario dei Beni Immobili della Città, riconoscendo quale vantaggio economico, 
attribuito ai sensi del Regolamento comunale n. 214, l’applicazione di un canone di 
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concessione annuo nella misura di Euro 6.338,00 a fronte di un canone di mercato 
determinato in Euro 63.380,00; 

2) di stabilire che il rinnovo sia di anni 6 a far data dal 01.05.2015, con possibilità di rinnovo 
per ulteriore ugual periodo con apposito atto deliberativo, subordinatamente all’esito 
positivo delle verifiche, fermo restando il mantenimento dello stesso importo del canone 
di concessione aumentato degli aggiornamenti ISTAT, eventuale successivo rinnovo sarà 
approvato con specifico atto deliberativo; 

3)    di approvare la corresponsione del canone annuo di concessione quantificato in Euro  
6.338,00 in rate trimestrali anticipate pari ad Euro 1.584,50 cadauna per anni 6. L’entrata 
verrà applicata al codice risorsa del Bilancio 2015 corrispondente al codice risorsa n. 
3020295 del Bilancio 2014 “Canoni di concessione immobili” (Capitolo 23700) per 
quanto riguarda l’anno in corso e alla corrispondente risorsa delle ulteriori annualità e 
comunque fino a sei anni successivi alla decorrenza della presente concessione. Detto 
importo sarà suscettibile di aggiornamento pari al 75% della variazione dei prezzi al 
consumo accertato dall’ISTAT; 

4) di stabilire a titolo di cauzione la polizza fideiussoria pari ad Euro 3.802,80;  
5) di confermare che tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 

riscaldamento, telefono, ecc.), la tassa rifiuti, tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonché le spese d’atto ed accessorie 
permangono a carico del concessionario, così come già stabilito nella deliberazione di 
Consiglio Circoscrizionale (mecc. 1999 08666/93) del 21 ottobre 1999 e meglio descritto 
nel disciplinare di concessione che con il presente atto si intende approvare e che è 
allegato allo stesso per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

6) di consentire l’uso dell’area verde di pertinenza della struttura, così come evidenziata 
nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 3); 

7) di procedere al trasferimento di competenze dell’immobile in questione a far data dal 
01.05.2015 dalla Circoscrizione X alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie; 

8) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione di Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 
08.04.2015; 

9) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

10) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione con cui 
si attesta che l'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto 
o.n.l.u.s. (all. 5); 
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11) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 

9 lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio Minori della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le ASL; 

12) 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. 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Minori 
Patrizia Ingoglia 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Concessioni 

Tiziana Scavino 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
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ALLEGATO n.  1 
 
 


DISCIPLINARE DI RINNOVO CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZION E “CRESCERE INSIEME” 
O.N.L.U.S. DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’  SITO IN TORINO - VIA 
ANSELMETTI 67 (GIA’ VIA PLAVA 177/4). 


ART. 1 
OGGETTO  


L’Amministrazione Comunale intende rinnovare la concessione all’Associazione “Crescere Insieme” o.n.l.u.s. 
(C.F. 97530160015, codice debitore 73632L) avente sede legale in C.so E. De Nicola 42 – 10129 Torino c/o 
Studio Di Vece e sede operativa in Via Anselmetti 67 – 10135 Torino, in aderenza alle norme del Regolamento 
comunale n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, 
dell’immobile di proprietà comunale sito a Torino in Via Anselmetti 67, evidenziato in apposita planimetria 
allegata al provvedimento di approvazione, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, censito al N.C.E.U. al foglio 1467, mappale 1, subalterno 2, appartenente al patrimonio 
indisponibile della Città e presente nell’inventario dei Beni Immobili della stessa; è consentito l’uso dell’area 
verde di pertinenza, evidenziata in apposita planimetria allegata al provvedimento di approvazione. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 6 e 7 sono attribuiti al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica 
del rispetto delle condizioni contrattuali, sono attribuiti al Servizio Minori della medesima Direzione. 


 
ART. 2 


DESTINAZIONE DEI LOCALI  
L’immobile in oggetto è da destinarsi esclusivamente sia allo svolgimento di attività di tipo associativo (sede 
operativa dell’Associazione di cui all’art. 1 per l’attuazione delle finalità statutarie con particolare riferimento 
alla realizzazione di un centro aggregativo e formativo per famiglie, con iniziative di sostegno alle responsabilità 
genitoriali e altre legate al tempo libero e culturali), sia a iniziative a carattere socio-assistenziale in particolare 
all’accoglienza di madri  con figli  con problematiche legate a disagio sociale, abitativo o maltrattamento, in 
carico ai Servizi Sociali della Città e inseriti a cura del predetto Servizio Minori, nonché di una Famiglia-
Comunità in cui, accanto ad una coppia di adulti, possono essere presenti fino ad un massimo di 4 minori, 
potendo arrivare a 5 in caso di fratellanza o sorellanza, in carico ai Servizi Sociali della Città e inseriti a cura del 
Servizio Minori. 
E’ vietata, in tutto o in parte, la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione 
dell’immobile e di gestione dei servizi, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed 
attività, pena la decadenza immediata della concessione.  
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative 
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione 
immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tal 
caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato di uso e 
manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della 
riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere 
alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali 
danni arrecati.  


 
ART. 3 


CANONE DI CONCESSIONE 
Il gestore verserà alla Città un canone annuo di concessione pari ad € 6.338,00 (seimilatrecentotrentotto/00) da 
versarsi in rate trimestrali anticipate pari ad € 1584,50 (millecinquecentottantaquattro/50) cadauna per anni 6 
(sei). Detto importo sarà suscettibile di aggiornamento pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo 
accertato dall’ISTAT. Il pagamento dovrà avvenire intestando il bonifico bancario a “Comune di Torino – 
Tesoreria civica di Via Bellezia 2” (c/c 110050089, IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089, codice Bic 
Swift UNCRITM1Z43) ed indicando la seguente causale “Assistenza – Ass.ne Crescere Insieme – Via 
Anselmetti 67 – Anno …, rata …”. 
Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di decadenza del contratto e dà luogo 
all’automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con 
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riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo ed impregiudicata la richiesta di maggiori 
danni. 
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni 
di sorta.  
La concessione è inoltre subordinata al versamento di una cauzione pari al 10% del valore del canone di 
concessione calcolato sulla durata della stessa, corrispondente ad € 3802,80 (tremilaottocentodue/80).  
Nel caso in cui la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, questa dovrà essere 
rilasciata da Società di Assicurazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 
ss.mm.ii.  La Compagnia si obbligherà, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a 
“prima richiesta” del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di 
provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione 
di cui all’art. 1944 c.c. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà effettuato mediante restituzione del 
documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata 
dal Comune stesso che liberi il fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento 
delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni 
dal ricevimento della richiesta del beneficiario.  
Gli effetti della fidejussione bancaria o assicurativa cesseranno sei mesi dopo la scadenza della concessione ai 
sensi dell’art. 1957 c.c. Qualora il concessionario abbia presentato una fidejussione di durata inferiore alla durata 
del contratto, lo stesso si impegna a produrre al già citato Servizio Concessioni, prima della scadenza della 
polizza presentata, polizza di rinnovo o altra polizza di pari durata e così fino alla scadenza, maggiorata di sei 
mesi, della presente concessione. In caso di mancata presentazione del documento di rinnovo o altra polizza, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza indennizzo alcuno a 
favore del concessionario. 
In caso di revoca della concessione l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre 
in corso. 
L’Amministrazione resta fin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni 
eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 
 


ART. 4 
DURATA 


La concessione dell’immobile ha durata di anni 6 (sei) a far data dal 01.05.2015, con possibilità di rinnovo per 
ulteriore ugual periodo previa presentazione da parte del gestore di espressa domanda nelle forme di rito entro il 
90° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima. 
Prima di procedere all’eventuale rinnovo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del 
servizio e lo stato strutturale dell’immobile così come ridefinito a seguito degli interventi di manutenzione 
straordinaria di cui all’art. 6 comma 7 lett. a) del presente disciplinare, che l’Associazione si è impegnata ad 
eseguire nel primo sessennio. Il rinnovo per un ulteriore sessennio da approvarsi con apposito atto deliberativo 
sarà pertanto subordinato all’esito positivo della verifica, fermo restando il mantenimento dello stesso importo 
del canone di concessione aumentato degli aggiornamenti ISTAT; il successivo eventuale rinnovo per ulteriori 
sei anni, da approvarsi con apposito atto deliberativo, sarà condizionato all’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria di cui all’art. 6 comma 7 lett. b) del presente disciplinare, che l’Associazione si è 
impegnata ad eseguire nel secondo sessennio. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno il concessionario dovrà presentare una relazione che consenta al Servizio 
Minori di verificare se i programmi prefissati sono stati attuati e continuino a sussistere le condizioni per il 
proseguimento della presente concessione. Inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario dovrà 
presentare al predetto Servizio il programma delle attività che intende svolgere l’anno successivo. 
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di recedere dalla concessione, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata, 
con un preavviso di tre mesi. In tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli 
interventi di cui agli artt. 6 e 7 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
persone e cose, in buono stato di uso e manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento 
vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando 
impregiudicato il risarcimento di eventuali danni conseguenti all’inadempimento. Sei mesi prima della 
riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo 
stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate 
dovranno essere sanate prima della riconsegna. 
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Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei 
locali. 
 


ART. 5 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città. 
I locali concessi devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto e alle norme vigenti.  
Il concessionario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dell’immobile 
oggetto di concessione, nonchè di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle 
attività di cui all’art. 2 e sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le opere 
di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria, di riqualificazione/recupero da eseguire. 
Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la 
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate 
cause di forza maggiore.  
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI 


Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione edile ed 
impiantistica ordinaria e straordinaria, di riqualificazione/recupero necessari per l’adeguamento dei locali e degli 
impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, 
ecc. 
Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle 
barriere architettoniche. 
Inoltre, è onere del concessionario eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la 
sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto 
richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e 
sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile, che penale derivante 
dall’inadempimento degli obblighi di cui al presente comma. 
Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell’immobile. 
I lavori di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle Leggi e dai 
Regolamenti vigenti o di prossima emanazione in materia. Per l’esecuzione degli eventuali lavori di miglioria il 
concessionario dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte dei competenti Servizi 
Tecnici della Città, nonché tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti o di prossima 
emanazione. 
Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per l’esecuzione 
dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche 
in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o 
allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni e/o durante il 
periodo di esecuzione di eventuali lavori. 
Inoltre, il concessionario si impegna ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione 
energetica entro le scadenze di cui all’art. 4 comma 2, lavori che sommariamente sono elencati qui di seguito: 


a) sostituzione infissi esterni e serramenti; 
b) interventi diretti a mantenere e migliorare l’efficienza degli impianti elettrici e idraulici esistenti, 


compreso l’impianto di riscaldamento. 
E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e delle aree 
verdi pertinenziali, restando in capo alla Civica Amministrazione solo la potatura degli alberi ad alto fusto, i 
quali dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici della Città. Qualora ciò non fosse 
possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura sarà posta a totale carico del concessionario. 
I nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione 
che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. Nel caso in cui il gestore non rispetti tale condizione, 
il Servizio Verde Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà 
in toto in carico al concessionario. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni 
e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti, 
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del 
concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al concessionario qualora 
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rientri nella tipologia di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o derivi da mancata manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente, e comunque anche solo a semplice richiesta dell’Amministrazione, un 
elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già 
citato Servizio Concessioni, allegando l’elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi 
(il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura). La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni, 
il cui onere è totalmente a carico dell’Associazione, qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non 
eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
 


ART. 7  
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A 
L’istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, se necessaria, 
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere redatta e 
sottoscritta dal concessionario nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, in 
coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi in capo 
al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i.  
Qualora il C.P.I. o la S.C.I.A. scada durante il periodo di concessione, il concessionario dovrà procedere al 
rinnovo a proprie spese, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento dei locali e degli impianti. 
Al momento della riconsegna dell’immobile alla Città, in caso di decadenza del C.P.I. i costi per il suo 
riottenimento saranno addebitati al concessionario inottemperante.  
Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare 
la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a art. 28 del 
Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 
necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il concessionario dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 e 
D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al D.M. 
10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI art. 6.3 
e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 10/03/1998, 
9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
Sono a carico del concessionario tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai 
disposti normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari 
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Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).  


 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI  


L’Amministrazione si impegna a consegnare copia della documentazione tecnica in suo possesso e precisamente: 
- Variante a D.I.A. prot. 1999-9-14875 presentata il 04.10.1999 relativamente a varianti interne, 


Comunicazione fine lavori e Certificazione di Conformità delle opere eseguite emessa dal D.L. Geom. 
Beccia; 


- Nulla osta prot. 14340 del 19.07.2000 emesso dall’allora Azienda U.S.L. 1 di Torino – Dipartimento di 
Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 


- Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico a regola d’arte emessa il 15.01.2001 dal tecnico 
Acanfora Alessio ai sensi dell’art. 9 Legge 46/90 e del D.M. 20.02.1992; 


- Certificato di collaudo depositato presso il competente Ufficio della Regione Piemonte il 15.05.2001; 
- Certificazione di Conformità alla normativa vigente delle opere elettriche rilasciato dall’Ing. Spadoni il 


18.06.2001; 
- Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico a regola d’arte emessa il 29.06.2001 dalla ditta Sital 


s.n.c. di Mosso Silvio & C. ai sensi dell’art. 9 Legge 46/90, del D.M. 20.02.1992 e del D.P.R. 392/1994; 
- Certificato di approvazione verifica bombole gas rilasciato dall’I.S.P.E.S.L. di Como. 


Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie 
previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di tutte le 
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d’uso dei locali di cui 
all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.  
Il concessionario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento.   
Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già 
citato Servizio Concessioni.  
 


ART. 9 
PROPRIETA’  


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., sono 
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.  
 


ART. 10 
SPESE 


Permangono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 
riscaldamento, telefono, ecc.) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti sono stati direttamente intestati al 
concessionario. 
Si forniscono a tal riguardo le seguenti informazioni: 


- superficie e volumetria locali concessi: mq 840, mc 3360; 
- energia elettrica: contratto n. 533188; 
- utenza idrica: contatore matr. 130602170, codice utente n. 0010036030; 
- riscaldamento: teleriscaldamento contratto n. 929037, matr. contatore 1) 290035, matr. contatore 2) 


290040, matr. contatore 1) 0020443233, matr. contatore 2) 0022607446; 
- gas cottura: contratto n. 120023486002. 


Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di 
idonee qualificazioni. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e 
di disinfezione dei locali. 
 


ART. 11 
ASSICURAZIONI  


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati e a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc.  
Detta polizza deve avere la medesima durata della concessione o prevedere l’impegno al rinnovo fino alla 
scadenza della concessione. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a 
favore del gestore. 
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Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Concessioni prima della 
sottoscrizione della concessione. 
Con cadenza annuale il concessionario invia al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei 
assicurativi. 
 


ART. 12 
RESPONSABILITA’  


Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi responsabilità sia civile, 
che penale e l’obbligo di corrispondere l’eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da 
parte della Civica Amministrazione. 
Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza 
alle norme del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 


 
ART. 13 


ACCERTAMENTI 
I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali 
dati in concessione per accertamenti e operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
A tal fine il concessionario deve garantire l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.  
 


ART. 14 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinare 
e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione formale dei 
medesimi con comunicazione scritta, riservandosi di procedere all’applicazione di penali commisurate al danno 
procurato. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione, restando 
impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
Nel caso in cui il concessionario non effettui interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.  


 
ART. 15 


OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 
Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Istituzioni e Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a 
carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


 
ART. 16 


SPESE D’ATTO 
Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a 
carico del concessionario. 


ART. 17 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 


ART. 18 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, 
forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della 
procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati 
personali viene eseguito sia in modalità automatizzata, che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato 
può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/2003.  
Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, 
documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 







 7


 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente tutte le condizioni di cui al presente disciplinare. 


Torino, li 
 
 


    Il Dirigente del Servizio     Il Dirigente del Servizio 
        Minori                        Concessioni 


Dott.ssa Patrizia INGOGLIA              Arch. Tiziana SCAVINO 
             
 
 
 
 


 


Per accettazione, firma ________________________________________          Data ___________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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All'attenzione
Dirigente Servizio Promozione
Sussidiarietà, Salute e Famiglia
Direzione Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 TORINO


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122


II sottoscritto Miraglio Mirella Maria in qualità di Presidente dell'Ente Associazione


Crescere Insieme, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vendere e falsità


degli atti richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle


Finanze Pubbliche


ATTESTA


_ si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78che l'Ente
convcrtito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2


X che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 NON si applica
all'Ente Associazione Crescere Insieme


in quanto:


u Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
D Università
D Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
D Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria e enti previdenziali e assistenziali nazionali
X ONLUS
D Associazione di promozione sociale
u Ente Pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
su proposta del Ministero vigilante
u Società


Torino j £ > Q i


A TIMBRO E FIRMA
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Cn i v niTomv)
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 4


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"VIA ANSELMETTI 67 (GIÀ1 VIA FLAVA 177/4). RINNOVO CONCESSIONE
LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE «CRESCERE INSIEME» O.N.L.U.S. E
APPROVAZIONE DISCIPLINARE."


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell 'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


Il Dirigente
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