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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO SITO IN VIA VERBENE 11 DENOMINATO 
VALLETTE. DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI  AL 
MERCATO. SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA DI GESTIONE DEL 
MERCATO. MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  4 NOVEMBRE 2014 
N. MECC. 2014 05180/016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
esecutiva il 20 novembre 2014 (all. 1), veniva approvato lo schema di concessione del mercato 
coperto di Via delle Verbene 11 denominato “Vallette” per la durata di 30 anni alla 
“Cooperativa di Gestione del Centro Commerciale Le Vallette di via delle Verbene 11 – 
Società Cooperativa”, nonché la disciplina dei rapporti economici – gestionali fra la Città di 
Torino e la stessa (all. 2). 

L’approvazione di detta deliberazione avveniva dopo che la Cooperativa in data 28 
ottobre 2014 aveva approvato, nell’Assemblea dei Soci, il testo della concessione. 

In data 4 novembre 2014 il Servizio Mercati provvedeva a trasmettere la deliberazione al 
Servizio Centrale Contratti e Appalti per  avviare la procedura per la sottoscrizione contrattuale, 
facendo istanza affinché la stessa avvenisse improrogabilmente entro il 31/12/2014. 

Con e-mail del 9 dicembre 2014 l’Avvocato della Cooperativa comunicava al Servizio 
Mercati e al Servizio Contratti che nell’Assemblea dei Soci della Cooperativa del 5 dicembre 
2014, a seguito di alcune problematiche sopravvenute, prima fra tutte il timore che l’immobile 
fosse assoggettato all’Imposta Municipale Unica, la Cooperativa stessa si trovava 
nell’impossibilità di addivenire alla stipulazione della concessione. 

Con e-mail dell’11 dicembre 2014 il Dirigente dell’allora Servizio Mercati confermava, 
sentita anche la Direzione Tributi, che non sussiste il presupposto impositivo in quanto la 
Cooperativa non sarebbe titolare di diritti reali, né il bene oggetto di concessione è di natura 
demaniale avendo l’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78/1995 
approvato il passaggio dell’immobile ove ha sede il mercato in oggetto, dal Demanio al 
Patrimonio disponibile della Città. 

In data 14 gennaio 2015 il Presidente della Cooperativa ribadiva comunque, davanti alla 
Commissione Consiliare competente, di non poter addivenire alla stipulazione della 
concessione per il timore di non riuscire, alle condizioni previste, a rispettare i termini della 
stessa. 

In data 27 gennaio 2015 l’Assemblea della Cooperativa approvava una nuova proposta di 
concessione, che veniva presentata alla Città e discussa nella riunione del 6 marzo 2015 nei  
locali dell’Assessorato al Commercio. 

In quella sede veniva raggiunto un accordo tra le parti nei seguenti termini: 
l’Art. 1 dello schema di concessione approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
viene sostituito come segue: 
“L’Amministrazione comunale concede alla “Cooperativa di Gestione Centro Commerciale le 
Vallette (di seguito Cooperativa)”, con sede legale in Torino, Via Massena 20, iscritto al  
Registro Imprese di Torino n. 05680620019, all’Albo cooperative n. A114431 sezione 
cooperative a mutualità prevalente, numero R.E.A. 730130 codice fiscale e partita IVA 



2015 01997/016 3 
 
 
05680620019 e rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Mangione 
Sabino, codice fiscale MNGSBN55A13C983M, nominato con atto del 9 marzo 2011, allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, l’utilizzo dell’immobile di proprietà 
comunale, sito nel Comune di Torino (TO), Via delle Verbene 11, censito al catasto Fabbricati 
al foglio n. 1070, particella n. 31, Sub 1 categoria C1”. 

L’Art. 2 comma 9 dello schema di concessione approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
viene sostituito come segue: 
“La concessione avrà la durata di anni 15, a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2015, con 
possibilità di rinnovo con accordo delle parti da concludersi almeno un anno prima della 
scadenza e da approvarsi con apposito atto deliberativo. In caso di rinnovo, l’ulteriore periodo 
non potrà superare la medesima durata”. 

L’Art. 3 comma 5 dello schema di concessione approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
viene sostituito come segue: 
“Ogni operatore commerciale deve essere in regola annualmente con la certificazione della 
regolarità contributiva e fiscale (modello V.A.R.A.) così come previsto dalla D.G.R. n. 20-380 
del 26/10/2010 e s.m.i.”. 

L’Art. 3 comma 6 dello schema di concessione approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
viene integrato come segue: 
“L'autorizzazione commerciale è revocata nei casi previsti dalla normativa vigente in materia 
di commercio”. 

L’Art. 4 dello schema di concessione approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
viene sostituito come segue: 
1. “Il canone annuo è stimato in Euro 37.830,00 e dovrà essere corrisposto entro il 15 dicembre 

di ogni anno a partire dall’anno 2016. Per quanto riguarda il canone di concessione dovuto  
 per l’anno 2015 l’importo sarà corrisposto in quattordici rate a cadenza annuale (dal 2016 
al 2029) comprensive degli interessi legali. I versamenti di cui sopra avverranno entro il 15 
dicembre di ogni anno congiuntamente al versamento del canone annuale. Il mancato 
rispetto delle suddette scadenze rateali determina per la Città la possibilità di procedere al 
recupero di quanto dovuto nel presente comma per l’intero ammontare entro i 3 mesi 
successivi, fatti salvi i versamenti già effettuati.  

2. L’importo del canone verrà aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

3. A garanzia del pagamento del canone nonché del regolare adempimento delle altre 
obbligazioni nascenti dalla presente concessione, la Cooperativa presterà deposito 
cauzionale definitivo pari all’importo corrispondente a 2/12 del canone annuale.  
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4. Nel caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento entro il 30 dicembre di ogni anno, 

sarà cura del Concessionario contattare l’ufficio del Comune di Torino deputato alla 
riscossione dei canoni. 

5. A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare il Concessionario presta la 
cauzione di cui al comma 3 di Euro 6.305,00 mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
o versamento presso la Civica Tesoreria. Detta fideiussione o polizza fideiussoria dovrà 
contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a 
semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto 
di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945. del Codice Civile, con 
esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944. Ogni effetto 
della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 
1957 c.c.. Il Comune di Torino resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla fideiussione   
l'ammontare dei danni riscontrati nei locali, ed accertati in contraddittorio tra le parti nel 
verbale di riconsegna, ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior 
diritto. 
La cauzione dovrà essere costituita prima della stipulazione del contratto. In tutte le ipotesi 
di decadenza previste nel presente contatto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze 
contrattuali da parte del concessionario, la Città incamererà il deposito cauzionale senza 
pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante. 

6. La Cooperativa riconosce alla Città quanto da quest’ultima corrisposto nel periodo dal 
1/1/2009 al 31/12/2014 per l’utenza elettrica del mercato, che alimenta alcune funzionalità 
delle parti comuni dell’area interna e anche dell’area esterna, con scorporo della quota parte 
quantificata nel 15% dell’importo complessivo per l’illuminazione esterna pubblica. 
L’importo, ammontante ad Euro 39.585,07 (per il periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2014), sarà 
versato in quattordici rate a cadenza annuale (dal 2016 al 2029) comprensive degli interessi 
legali. I versamenti di cui sopra avverranno entro il 15 dicembre di ogni anno 
congiuntamente al versamento del canone annuale. Il mancato rispetto delle suddette 
scadenze rateali determina per la Città la possibilità di procedere al recupero di quanto 
dovuto nel presente comma per l’intero ammontare entro i 3 mesi successivi, fatti salvi i 
versamenti già effettuati.  

7. In considerazione del fatto che la Cooperativa si impegna a mantenere il servizio di fornitura 
dell’illuminazione pubblica dell’area esterna tramite l’allacciamento a proprio contatore 
fino   a scadenza della concessione, la Città, previa presentazione alla stessa delle bollette 
annuali dell’utenza relativa, provvederà a scorporare ovvero rimborsare il costo relativo al 
consumo dell’area esterna dal canone di concessione, contabilizzato come meglio precisato 
al successivo comma 8. Nell’anno di scadenza della concessione la somma da rimborsare 
sarà pari al doppio del costo del consumo calcolato per il penultimo anno a meno che le parti 
decidano di rinnovare la concessione.  
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8. La contabilizzazione degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica degli apparecchi di 

illuminazione esterna (montati sul perimetro esterno del fabbricato) verrà calcolata come il 
prodotto tra la potenza di ciascuna lampada per il numero complessivo delle lampade 
moltiplicato per le ore annuali di accensione (determinate in 4200 ore come l’illuminazione 
pubblica cittadina) per il costo medio annuale del KW/h che verrà desunto dalle bollette 
pagate nell’anno di riferimento”. 

Il testo modificato ed integrato, così come sopra indicato, dello schema di concessione 
veniva trasmesso dalla Città in data 9 marzo 2015 alla Cooperativa e veniva ratificato 
dall’Assemblea straordinaria della Cooperativa in data 10 marzo 2015. 

Infine in data 01/04/2015 veniva trasmessa al Presidente della Cooperativa la nota prot. 
n. 7040/2015 del 31 marzo 2015 con cui la Direzione Tributi comunicava la non sussistenza del 
presupposto impositivo in merito al pagamento dell’IMU. 

Pertanto occorre ora procedere all'approvazione da parte della Città delle modifiche ed 
integrazioni dello Schema di Convenzione disciplinante il titolo di disponibilità dell'immobile 
in favore della Cooperativa, nonché i rapporti economico-gestionali con la medesima. 

La stipulazione della concessione è subordinata alla definizione con esito positivo, anche 
mediante piano di rateizzazione, dei rapporti economici fra i singoli operatori del mercato e la 
Città relativi al Canone COSAP anni 2014 e precedenti ed alla tariffa TARI/TARSU anni 2014 
   e precedenti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 3).    

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 sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di convenzione con la 
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Cooperativa di gestione del mercato coperto sito in Via delle Verbene n. 11 denominato 
“Vallette” allegato alla deliberazione (mecc. 2014 05180/016) del 4 novembre 2014, 
esecutiva il 20 novembre 2014 recante come oggetto “Mercato Coperto sito in Via 
Verbene 11 denominato Vallette - Disciplina dei rapporti economico-gestionali relativi al 
mercato - Schema di convenzione con la Cooperativa di gestione del mercato”, con lo 
Schema di Convenzione con la medesima Cooperativa, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 4); 

2) di prendere atto che la Cooperativa, che rappresenta i soci titolari delle attività operanti 
presso il mercato, in forza dello Statuto approvato a Torino in data 13 dicembre 2004 e 
registrato a Torino in data 29 dicembre 2004, ha approvato in Assemblea lo Schema di 
Convenzione in data 10 marzo 2015; 

3) di stabilire che la stipulazione della concessione è subordinata alla definizione con esito 
positivo, anche mediante piano di rateizzazione, dei rapporti economici fra i singoli 
operatori del mercato e la Città relativi al Canone COSAP anni 2014 e precedenti ed alla 
tariffa TARI/TARSU anni 2014 e precedenti; 

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 Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 giugno 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 13 giugno 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































































































































