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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: IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO - VIA SAN 
MARINO N. 10. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI ALLA SOCIETA` COOPERATIVA 
SOCIALE «C.I.L.T.E.». GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2018.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Società Cooperativa Sociale “C.I.L.T.E.” vede la propria sede all’interno del 
complesso edilizio di Via San Marino n. 10, nei locali situati al piano terzo del padiglione III, 
assegnati alla  Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a seguito di atti 
concessori succedutisi nel tempo. 

La necessità di consegnare all’Università di Torino il padiglione, all’interno del quale 
erano ubicati i locali utilizzati dalla Cooperativa, ha comportato una complessiva 
ridistribuzione di spazi, con conseguente trasferimento della sede stessa in altra porzione del 
medesimo immobile. Con provvedimento deliberativo di Giunta Comunale (mecc. 2009 
04885/019) del 28 luglio 2009 e successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2009 
05719/019) dell’11 settembre 2009 si era stabilito di approvare il rinnovo della concessione alla 
predetta Cooperativa dal 6 ottobre 2009 al 5 ottobre 2013, prendendo atto della nuova 
collocazione. 

Poiché non è previsto il rinnovo automatico, bensì sulla base di espressa domanda (art. 4 
del disciplinare), la Cooperativa ha presentato richiesta nelle forme di rito con nota del 6 marzo 
2013, conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
e allegata al presente provvedimento (all. 1). 

Considerata la conclusione dei lavori di ristrutturazione effettuati nella porzione 
immobiliare in cui era situata la sede “C.I.L.T.E.”, si è constatato che non era necessario 
rinvenire una diversa collocazione delle attività condotte dal predetto Ente; inoltre, si sono 
valutati l’utilità e la qualità del servizio offerto, orientato in via prioritaria al soddisfacimento 
dei bisogni delle persone anziane e soprattutto di quelle socialmente svantaggiate, nonché il 
fatto che la Cooperativa ha sempre adempiuto ai propri principali obblighi contrattuali in ordine 
al pagamento del canone, delle utenze, della tassa rifiuti, di oneri dovuti alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali ricevuti in concessione e degli impianti afferenti agli stessi.  

Si è verificato altresì che la Cooperativa ha continuato a garantire in piena collaborazione 
con il Comune di Torino la realizzazione di iniziative di appoggio educativo e assistenziale 
attraverso l’organizzazione e la gestione di servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività 
in generale e, in particolare, servizi a favore di persone anziane. 

Pertanto, si ritiene opportuno approvare con il presente provvedimento il rinnovo della 
concessione dei medesimi locali (evidenziati nella planimetria allegata) per anni quattro 
decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, sulla base di quanto meglio 
specificato nel disciplinare allegato. 

La valutazione del canone commerciale, calcolata dal competente Servizio della Città sui 
locali succitati, è pari ad Euro/anno 31.260,00; si ritiene opportuno mantenere, quale vantaggio 
economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni 
immobili comunali a Enti e Associazioni” in base alle risultanze della scheda per la valutazione 
del curriculum e del progetto, il medesimo abbattimento al 40%: pertanto il canone annuo di 
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concessione è pari a Euro 13.300,00, in quanto adeguato alla variazione in aumento dei prezzi 
al consumo accertato dall’ISTAT.   

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, il rinnovo della concessione, alle condizioni di cui al Disciplinare che forma 
parte integrante del presente atto (all. 2), alla Società Cooperativa Sociale “C.I.L.T.E.” 
(C.F. e P.IVA 05833880015, codice debitore 10498P), avente sede in Via San Marino n. 
10 – 10134 Torino, dei locali di proprietà comunale siti in Torino al terzo piano del 
padiglione III dell’edificio di Via San Marino n. 10 e relative pertinenze, evidenziati 
nell’allegata planimetria (all. 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
assegnati alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, per la 
durata di anni quattro decorrenti dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018. 
Si conferma, altresì, che i locali suddetti, la cui superficie complessiva è pari a mq 330, 
sono presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città, appartenenti al patrimonio 
indisponibile della Città in considerazione della tipologia di utilizzo che si connota per il 
fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 724/1994, nonché 
censiti al N.C.E.U. al foglio 92, mappale 116, subalterno 11 parte; 

2) di approvare il Disciplinare di rinnovo concessione;  
3) di approvare la corresponsione del canone annuo di concessione pari ad Euro 13.300,00 

in rate trimestrali anticipate pari ad Euro 3.325,00 ciascuna per anni quattro. 
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) 
e alla corrispondente risorsa delle ulteriori annualità e comunque fino al 31 dicembre 
2018. Detto importo sarà suscettibile di aggiornamento annuale pari al 75% della 
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variazione in aumento dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT; 
4) di confermare che tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 

riscaldamento, telefono, ...), la tassa rifiuti, tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonché le spese d’atto e accessorie 
permangono a carico del concessionario, così come meglio descritto nel Disciplinare 
allegato;  

5) 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 il 29 aprile 
2015; la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento; 

6) 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); 

7) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Cooperativa con cui 
si attesta che l'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto 
ONLUS (all. 5); 

8) 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 Promozione della Sussidiarietà 
e della Salute, Famiglia della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL; 

9) 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 del Servizio 
Promozione Sussidiarietà, Salute, 

Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
Il Dirigente 

Servizio Concessioni 
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Tiziana Scavino 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
 
   























































