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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
PIEMONTESE DI MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO SVIZZERA 51, DI PROPRIETA' 
COMUNALE. RINNOVO.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2010 (mecc. 2010 04289/007), la 
Città di Torino rinnovava la Convenzione per l’utilizzo di alcuni locali presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “De Sanctis” di corso Svizzera 51 all'Associazione Piemontese di 
Mineralogia e Paleontologia. 

Tale Convenzione veniva rinnovata riconoscendo la pubblica utilità e validità dei 
programmi offerti agli studenti e alle famiglie sul tema della mineralogia e paleontologia.  
 L'Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia (A.P.M.P.) organizza visite 
guidate alle mostre e al museo allestito all'interno della sede associativa sia per il pubblico 
appassionato sia per le famiglie e per le scuole fornendo gratuitamente materiale illustrativo 
agli insegnanti e una piccola collezione tematica alla scolaresca.  
 Ogni anno l’Associazione A.P.M.P. ha inviato una relazione delle attività svolte così da 
consentire alla Città la valutazione della persistente validità della Convenzione. 
 A fronte del servizio reso nel corso degli anni ed in considerazione dei risultati ottenuti, 
tenendo conto che l’Associazione ha manifestato l’interesse al  proseguimento dell’utilizzo dei 
suddetti locali per poter continuare la propria attività, la Città ritiene di procedere al rinnovo 
della Convenzione ormai giunta alla scadenza, per ulteriori anni quattro, secondo lo Schema di 
convenzione allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’Associazione verserà alla Città un canone ricognitorio annuo di Euro 150,00 ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento Municipale n. 214. 
Saranno a carico dell’Associazione le spese relative a: 
- utenza elettrica tramite l’intestazione diretta del contatore (numero matricola 468432 

POD IT020E00254786, numero contratto IREN 30022876 - uso esclusivo); 
- utenza idrica (numero matricola 161204745, codice utenza 0010036015 – uso non 

esclusivo) per la quale la Città procederà al recupero della quota spettante nella misura 
del 2% della spesa totale;  

- utenza riscaldamento (numero matricola 68904, PDR 09951207959204 – uso non 
esclusivo) per la quale la Città procederà al recupero della quota spettante nella misura 
del 4,20% della volumetria occupata pari a 1347,91 mc ridotta al 2% dato il non 
omogeneo utilizzo degli spazi. Vista la circolare prot. 2940 del 17 aprile 2015 si dichiara 
che la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento;  

- le spese per il collegamento e il traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio 
internet; 

- la tassa rifiuti nella misura che sarà richiesta dalle competente Direzione di Staff Tributi, 
Catasto e Suolo Pubblico; 

- le spese per la pulizia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 
assegnati. 
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Rimangono a carico della Città le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio. 
 Si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 26 maggio 2015 ed è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 L’Associazione dichiara di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2.     
 Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) della 
Legge 190/12 conservata agli atti del Servizio. 
 Quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 31 marzo 2015.   

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 i motivi espressi in premessa il rinnovo della Convenzione per l’utilizzo 

di alcuni locali di corso Svizzera, 51 con ingresso da via Nicola Fabrizi, 48/A a favore 
dell’Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia (A.P.M.P.) C.F. 
02492040015, secondo lo Schema di convenzione allegato (all. 1) che è parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di disporre la durata della Convenzione in anni quattro a decorrere dalla sottoscrizione 
dello Schema di convenzione qui allegato; 

3) di dare atto che l’Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia verserà alla 
Città per la durata della Convenzione un canone annuo ricognitorio di Euro 150,00 ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento Municipale n. 214; 

4) di dare atto che sono a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza elettrica, 
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utenza idrica e utenza del riscaldamento; per l’utenza idrica e di riscaldamento la Città 
procederà al recupero della quota spettante secondo i criteri indicati in premessa;  
le spese per il collegamento e il traffico telefonico, allaccio e consumi servizio internet, le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi, 
le spese per la pulizia e la sorveglianza dei locali, le spese relative alla tassa raccolta 
rifiuti.  
La manutenzione straordinaria dell’edificio rimane a carico della Città; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 26 maggio 2015; 

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

7) 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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 33 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
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