
Settore Giunta Comunale 2015 04695/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 3 novembre 2015  
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 27 ottobre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3. GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE N. 36. 
APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI  
ALL`ASSOCIAZIONE  IL LABORATORIO C.T.M. - ENTRATA PREVISTA EURO 
7.360,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.      

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 04695/093 
 
 
 NUM. DOC. 69/2015 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  27  Ottobre  2015 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI –  CASSANO -  CHIEPPA -  
COLANGELO - D’ALBERTI - DEIANA - DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA 
NOTTE - LODDO -   MINUTELLO - MORRA – MURDOCCA - NUCERA – PECORARO 
–  RENEGALDO - SACCHETTI - SCIASCIA -  SPAMPANATO - STRINA. 

 
In totale con il Presidente n. 25 

 
Risultano assenti i Consiglieri: ------------------------ 

 

Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 

 
Ha adottato in  

SEDUTA PUBBLICA 

Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART.  42 COMMA 3. GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO 
DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE N. 36. 
APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI  
ALL`ASSOCIAZIONE  IL LABORATORIO C.T.M. - ENTRATA PREVISTA EURO 
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7.360,00.  
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3. GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO 
DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE N. 36. 
APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI  
ALL`ASSOCIAZIONE  IL LABORATORIO C.T.M. - ENTRATA PREVISTA EURO 
7.360,00.  
 
  Il  Presidente Marco NOVELLO, di concerto con i Coordinatori della V Commissione 
Vincenzo Andrea CAMARDA e della I Commissione Rosa COLANGELO, riferisce: 
 
 

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 21 luglio 2015, presa d’atto della 
Giunta Comunale del 28 luglio 2015, mecc. n. 2015 03024/93, dichiarata immediatamente 
eseguibile, veniva approvato, per le motivazioni esposte nel medesimo provvedimento, 
l’Avviso Pubblico ed il relativo schema di convenzione-concessione, finalizzato ad individuare 
il soggetto per la gestione del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce n. 36 e 
per la concessione a titolo oneroso dei relativi locali, ai sensi del Regolamento n 214 della Città 
di Torino e nel rispetto dei criteri approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
dicembre 2014 (mecc. 2014 06219/050).  

In data 31 luglio 2015 si è proceduto pertanto alla pubblicazione del suddetto Avviso e 
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze (31 agosto 2015) è risultata 
 pervenuta n. 1 domanda di partecipazione, presentata dall’Associazione “Il Laboratorio 
C.T.M.” , quale capofila del raggruppamento costituito con la “Cooperativa sociale Mirafiori 
Onlus”. 
 In data 3 settembre 2015, si è riunita la Commissione Tecnica, costituita con 
determinazione n. cron. 49 del 10 agosto 2015 mecc. 2015 43422/093, che ha provveduto alla 
disamina e alla valutazione del progetto.  
 La Commissione ha valutato l’unica domanda pervenuta ammissibile per la presenza dei 
requisiti previsti dall’Avviso  e il progetto è stato ritenuto valido  totalizzando un punteggio pari 
a 100/140. 
 La Commissione Tecnica, nella medesima seduta, ha individuato l’Associazione  “Il 
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Laboratorio - C.T.M.” con sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 95528040017 
- P. I. 08084810012 quale Capofila del raggruppamento costituito con la “Cooperativa sociale 
Mirafiori Onlus” – con sede legale in via Monte Cengio n. 18 bis - Torino, C.F. 05569090011, 
quale soggetto gestore, in accordo di partenariato con la Circoscrizione 10 ed il Settore 
Politiche Giovanili, del Centro del Protagonismo Giovanile di strada delle Cacce n. 36, nonché 
concessionario dei relativi locali ed attrezzature.  
 La Commissione ha inoltre provveduto alla compilazione della “Scheda per la 
valutazione del curriculum e del progetto al fine dell’approvazione della concessione e della 
determinazione del canone ridotto rispetto al canone di mercato”, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 2 dicembre 2014 n. mecc. 2014 06219/050.  
Il progetto, presentato con nota prot. 7302/4.80.1 del 31 agosto 2015 (all. 1) dall’Associazione 
“Il Laboratorio C.T.M.” in collaborazione con la “Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus”, si 
prefigge di:  

- favorire la diffusione della cultura e dell’arte attraverso una proposta ampia di corsi 
e laboratori di musica teatro, danza e arte espressive ed una programmazione 
articolata di spettacoli e concerti rivolti ai giovani ed alle famiglie; 

- promuovere percorsi di cittadinanza attiva dei giovani attraverso azioni di 
sensibilizzazione in particolare sul tema della legalità; 

- favorire la nascita di produzione artistiche attraverso un lavoro di accompagnamento 
alla scoperta delle risorse e capacità individuali; 

- promuovere percorsi di integrazione delle differenze attraverso l’impiego della 
musica, del teatro e delle arti espressive, quali strumenti in grado di abbattere 
stereotipi e pregiudizi e favorire altresì l’interazione tra i giovani; 

- favorire l’accesso di un ampio pubblico, anche di rilievo cittadino, attraverso una 
proposta artistica sempre di alta qualità in grado di appassionare un ampio target di 
giovani; 

- promuovere attività di autofinanziamento che possano generare risorse da reinvestire 
nel Centro stesso. 

I suddetti obbiettivi saranno perseguiti anche attraverso il consolidato approccio 
“sociale” ed “educativo” che vede da sempre il progetto del C.P.G. coniugare attività “a bassa 
soglia” a percorsi continuativi, produzione culturale ed attenzione alle differenti provenienze 
socio-culturali dei giovani. 

L’Associazione Il Laboratorio C.T.M. come da Statuto art. 3, tra l’altro, opera per: 
- (lett. a)  “promuovere azione tesa a sviluppare il protagonismo, l’auto- 

organizzazione, la produzione culturale, la cittadinanza attiva dei giovani;  
- (lett. c) “la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione 

culturale diffuse, operando tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo 
luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale,   

- (lett. d) “la valorizzazione e la crescita delle produzioni culturali emergenti, con 
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particolare riferimento a quelle giovanili; 
- (lett. f) “la pratica e la diffusione della musica come elemento di aggregazione, 

strumento di azione e scambio sociale culturale, strumento di produzione artistico e 
culturale. 

La Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus come da Statuto art. 4, opera nel campo della 
prevenzione del disagio sociale, della tutela dei diritti sociali e individuali, del sostegno e la 
presa in carico di minori in stato di abbandono, di donne in difficoltà, di soggetti diversamente 
abili e di persone svantaggiate e/o versanti in condizioni di difficoltà sociale, psicologica ed 
economica.  

Si propone altresì di impegnarsi in attività di promozione sociale culturale, con 
particolare riferimento alla promozione di una cultura di parità di genere, nonché per la messa 
in rete e lo scambio di saperi e conoscenze con Enti Pubblici, organizzazioni sociali e culturali 
locali, nazionali e internazionali in un’ottica di cittadinanza attiva. 

L’Associazione “Il Laboratorio C.T.M.” e la “Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus” operano 
quindi ai sensi dell’art. 2 punti 4 e 5 del Regolamento per la concessione di beni immobili ad 
Enti ed Associazioni n. 214, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 
1995 mecc. 9503348/08, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 
1998 mecc. 9800120/08. 

L’Associazione “Il Laboratorio C.T.M.” come da Statuto (art. 2), non persegue finalità 
di lucro e può essere ammessa a fruire di vantaggi economici ai sensi dell’art. 1 punto 3 del 
Regolamento già menzionato. 

L’istruttoria definita dalla Commissione Tecnica e la citata scheda, sono state esaminate 
dal competente Gruppo di Lavoro Interassessorile per la concessione d’immobili ad Enti ed 
Associazioni, costituito ai sensi  dell’art. 6 del Regolamento Comunale n. 214 in data 6 ottobre 
2015. 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Gruppo di lavoro Interassessorile , con il 
quale si accoglie: 

- la proposta della Circoscrizione 10,  per l’applicazione del canone annuo pari ad 
Euro 1.840,00 (pari al 5% del canone di mercato annuo stimato dai competenti 
uffici tecnici comunali ammontante ad Euro 36.800,00); 

- l’assegnazione dei locali siti in strada delle Cacce n. 36 all’Associazione “Il 
Laboratorio - C.T.M.” con sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 
95528040017 - P. I. 08084810012 quale Capofila del raggruppamento costituito 
con la “Cooperativa sociale Mirafiori Onlus” con sede legale in via Monte 
Cengio n. 18 bis - Torino, C.F. 05569090011, quale soggetto gestore del Centro 
del Protagonismo Giovanile; 

occorre ora provvedere all'approvazione dello schema di convenzione-concessione dei 
locali di proprietà comunale siti in Strada delle Cacce n. 36 e delle relative attrezzature 
all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.” e all’attribuzione dei vantaggi economici nella 
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forma della riduzione del canone di concessione nella misura sopra indicata. 

Come già esposto nella deliberazione del Consiglio Circoscrizionale sopra citata, con 
deliberazione mecc. n. 2013 02895/050 del 26 giugno 2013, la Giunta Comunale ha previsto in 
deroga a quanto disposto con deliberazione mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012 ai sensi 
del punto 7) della medesima, la seguente ripartizione dei costi delle utenze: 

- l’utenza elettrica sarà a carico del soggetto gestore;  
- per quanto concerne il riscaldamento la Città provvederà al recupero del 10% 

dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della 
volumetria dell’intero edificio; 

- per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi nella 
misura del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del Protagonismo 
Giovanile; 

saranno posti interamente a carico del soggetto gestore gli eventuali ulteriori costi per 
l’allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e dati, il contratto necessario per 
l’impianto anti-intrusione e delle relative bollette, nonché la tassa rifiuti, etc.. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

energia elettrica: POD IT020E00392046 (utenza da intestare al soggetto gestore), 
acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio), 
teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01, cod. sottostazione 028-096, ID 
fornitura 5465502001;  
All’utenza idrica sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato: Centro Socio 

Terapeutico gestione comunale (Circoscrizione 10), Centro Socio Terapeutico gestione in 
concessione (Divisione Servizi Sociali), spogliatoi annessi all’impianto sportivo “Alessio 
Parlato” in concessione (Circoscrizione 10).   

Come previsto dallo schema di concessione sono a carico del soggetto concessionario: 
 la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè gli interventi di efficientamento energetico. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze, approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. n. 2013 02895/050 del 26 giugno 2013 in relazione alla quale risulta 
esser stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 12 
giugno 2013.   

Le condizioni per l’attuazione della progettualità e la concessione dei locali del Centro 
del Protagonismo Giovanile sono contenute nello schema di convenzione-concessione allegato 
alla presente (all. 2). 

La durata della gestione in accordo di partenariato e la concessione dei locali sarà di 4 
anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto. 

Alla scadenza, l’Amministrazione, previa valutazione della documentazione ricevuta, 
del buon esito dell’attività svolta in termini di effettiva rispondenza alle finalità di cui al 
presente avviso e di avvenuto inserimento del centro nel tessuto sociale circoscrizionale nonché 
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delle eventuali migliorie apportate ai locali nel corso dei primi 4 anni, si riserverà la facoltà di 
concedere o meno il rinnovo, con apposito provvedimento deliberativo. 

\L’iniziativa è stata discussa nella riunione della I e V Commissione del 28 maggio 
2015 ed esaminata nella Giunta Circoscrizionale del 8 ottobre 2015. 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) 
del 27 giugno 1996 – il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in 
oggetto; 

- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento, sono: 

 -   favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile, 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, lo schema di convenzione/concessione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 2), per l’attuazione della progettualità di cui all’istanza 
presentata con nota prot. n. 7302/4.80.1 del 31 agosto 2015,  per la gestione in accordo 
di partenariato del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce n. 36 e la 
conseguente concessione dei relativi locali e relative attrezzature all’Associazione “Il 
Laboratorio - C.T.M.”,  con sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 
95528040017 - P.IVA 08084810012, quale capogruppo del raggruppamento costituito 
con la Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus con sede in Via Monte Cengio n. 18 bis – 
10135 Torino, C.F. 05569090011;  

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui  integralmente richiamate, 
l’assegnazione dei locali e delle relative attrezzature del Centro del Protagonismo 
Giovanile di Strada delle Cacce n. 36 all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.”,  con 
sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 95528040017 - P.IVA 
08084810012, nella persona del Presidente Signor Lorenzo Siviero, per la durata di anni 
4, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione-concessione, che sarà 
comunque successiva alla data di approvazione della determinazione dirigenziale di 
concessione dei locali e delle relative attrezzature.  
Detti locali sono presenti nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino Pratica 
10109, censito al NCEU Foglio 113, particella 352 sub. 2. 
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Le condizioni per la gestione in accordo di partenariato del Centro del Protagonismo 
Giovanile sono contenute nello schema di convenzione/concessione.  

3. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la 
concessione di beni immobili comunali ad enti ed Associazioni n. 214, art. 6 comma 1 
lettera a), l'applicazione  di un canone annuo di Euro 1.840,00, pari al 5 % del canone 
di mercato annuo ammontante ad Euro 36.800,00. 

  Le utenze sono così ripartite: 
- l’utenza elettrica sarà a carico del soggetto gestore;  
- per quanto concerne il riscaldamento la Città provvederà al recupero del 10% 

dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% 
della volumetria dell’intero edificio; 

- per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi 
nella misura del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del 
Protagonismo Giovanile; 

saranno posti interamente a carico del soggetto gestore gli eventuali ulteriori costi per 
l’allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e dati, il contratto necessario 
per l’impianto anti-intrusione e delle relative bollette, nonché la tassa rifiuti, etc.. 
I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

- energia elettrica: POD IT020E00392046 (utenza da intestare al soggetto gestore), 
- acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio), 
- teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01, cod. sottostazione 028-096, ID 

fornitura 5465502001;  
nel rispetto della deliberazione approvata dalla Giunta Comunale mecc. n. 2013 
02895/050 del 26 giugno 2013 in relazione alla quale risulta essere stato acquisito il visto 
del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 12 giugno 2013. 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la stipula della 
convenzione-concessione, la concessione dei locali e delle attrezzature e l’accertamento 
d’entrata; 

5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto di cui all’art. 
6 della legge 122/2010. 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile 
Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. 733/T02.90, conservata agli atti del servizio. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

 

Al momento della votazione sono assenti i  Consiglieri: D’Alberti e Franchi. 

 

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  

 

PRESENTI          N. 23 
VOTANTI                N. 20 
FAVOREVOLI       N. 20 

  CONTRARI             N.  // 
  ASTENUTI              N.  3     Minutello – Morra - Renegaldo       

 
Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1. di approvare, lo schema di convenzione/concessione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 2), per l’attuazione della progettualità di cui all’istanza 
presentata con nota prot. n. 7302/4.80.1 del 31 agosto 2015,  per la gestione in accordo 
di partenariato del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce n. 36 e la 
conseguente concessione dei relativi locali e relative attrezzature all’Associazione “Il 
Laboratorio - C.T.M.”,  con sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 
95528040017 - P.IVA 08084810012, quale capogruppo del raggruppamento costituito 
con la Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus con sede in Via Monte Cengio n. 18 bis – 
10135 Torino, C.F. 05569090011;  

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui  integralmente richiamate, 
l’assegnazione dei locali e delle relative attrezzature del Centro del Protagonismo 
Giovanile di Strada delle Cacce n. 36 all’Associazione “Il Laboratorio - C.T.M.”,  con 
sede in Piazza Che Guevara, 13 – Collegno (TO), C.F. 95528040017 - P.IVA 
08084810012, nella persona del Presidente Signor Lorenzo Siviero, per la durata di anni 
4, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione-concessione, che sarà 
comunque successiva alla data di approvazione della determinazione dirigenziale di 
concessione dei locali e delle relative attrezzature.  
Detti locali sono presenti nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino Pratica 
10109, censito al NCEU Foglio 113, particella 352 sub. 2. 
Le condizioni per la gestione in accordo di partenariato del Centro del Protagonismo 
Giovanile sono contenute nello schema di convenzione/concessione.  

3. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la 
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concessione di beni immobili comunali ad enti ed Associazioni n. 214, art. 6 comma 1 
lettera a), l'applicazione  di un canone annuo di Euro 1.840,00, pari al 5 % del canone 
di mercato annuo ammontante ad Euro 36.800,00. 

  Le utenze sono così ripartite: 
- l’utenza elettrica sarà a carico del soggetto gestore;  
- per quanto concerne il riscaldamento la Città provvederà al recupero del 10% 

dell’importo attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% 
della volumetria dell’intero edificio; 

- per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi 
nella misura del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del 
Protagonismo Giovanile; 

saranno posti interamente a carico del soggetto gestore gli eventuali ulteriori costi per 
l’allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e dati, il contratto necessario 
per l’impianto anti-intrusione e delle relative bollette, nonché la tassa rifiuti, etc.. 
I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

- energia elettrica: POD IT020E00392046 (utenza da intestare al soggetto gestore), 
- acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio), 
- teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01, cod. sottostazione 028-096, ID 

fornitura 5465502001;  
nel rispetto della deliberazione approvata dalla Giunta Comunale mecc. n. 2013 
02895/050 del 26 giugno 2013 in relazione alla quale risulta essere stato acquisito il visto 
del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 12 giugno 2013. 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la stipula della 
convenzione-concessione, la concessione dei locali e delle attrezzature e l’accertamento 
d’entrata; 

 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto di cui all’art. 
6 della legge 122/2010. 
 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile 
Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. 733/T02.90, conservata agli atti del servizio. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
 
Al momento   della votazione dell’I.E.   sono  inoltre  assenti  i  Consiglieri: Deiana, La Notte, 
Loddo, Minutello, Morra, Renegaldo, Sacchetti.  
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Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  

  
PRESENTI       N. 16 
VOTANTI      N. 16 
FAVOREVOLI      N. 16 
CONTRARI  N.  // 
ASTENUTI  N.  // 

 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato  con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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  9 novembre 2015 al 23 novembre 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 19 novembre 2015. 
 
           















































































































































































































  
 


          ALL. 3 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2015 04695/93 
                       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 e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi 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 
                               Dott. Luca PALESE 
          (firmato in originale) 
        





