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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 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. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 
EURO 35.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAZZI PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015. FINANZIAMENTO CON 
AVANZO VINCOLATO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01741/045), 
esecutiva dal 24 marzo 2006, avente per oggetto “Progetto pluriennale di attività di teatro per le 
giovani generazioni all’interno dell’immobile di proprietà della Città di Torino ex-cabina 
A.E.M. di corso Galileo Ferraris 266/c. Approvazione convenzione per la concessione 
dell’immobile alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani” veniva approvata la concessione a 
titolo gratuito dell’immobile Casa Teatro Ragazzi a favore della Fondazione del Teatro Ragazzi 
e Giovani nonché la Convenzione che ne regola i relativi rapporti.  

Tale Convenzione è stata rinnovata, da ultimo con determinazione dirigenziale  
(mecc. 2015 01958/045) del 6 maggio 2015, esecutiva dal 4 giugno 2015. 

La Convenzione, oggetto della succitata determinazione, prevede all’articolo 6 - Obblighi 
della Fondazione, che: “… La Città potrà intervenire con contributo specifico in conto capitale 
a parziale copertura delle spese sostenute per gli interventi migliorativi purché 
preventivamente concordati. La Fondazione dovrà provvedere inoltre alla manutenzione 
straordinaria della Casa... e precisamente le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici. La Città potrà contribuire a parziale copertura delle spese da 
sostenere, secondo la normativa vigente al momento dell’intervento. Gli interventi di 
manutenzione straordinaria sono subordinati a preventivo parere ed autorizzazione dei settori 
competenti. La Città non riconoscerà eventuali spese sostenute per manutenzione 
straordinaria senza le predette autorizzazioni….” 

In data 23 novembre 2015, prot. n. 2339 (all. 1), è pervenuta la richiesta della Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di contributo per opere di manutenzione straordinarie e 
migliorie e il relativo preventivo di spesa (all. 1 bis) per un preventivo stimato in Euro 
52.789,00. Con nota del 3 dicembre 2015, ns. prot. n. 2402 (all. 2) e allegata anch’essa alla 
presente deliberazione, la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Edilizia 
per la Cultura, ha rilasciato il benestare tecnico in merito agli interventi ai punti 1, 7 e 8 della 
relazione tecnica sottoposta dalla Fondazione. 

Pertanto, con il presente provvedimento, è necessario approvare il contributo di  
Euro 35.000,00, da finanziare con avanzo vincolato secondo quanto previsto in materia di 
residui attivi e passivi in conto capitale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, a favore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, dando atto che il 
suddetto contributo è conforme a quanto previsto dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino, 
nonché ai criteri generali individuati dal vigente Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994  
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio1995, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007.  
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta dalla 
Fondazione con riguardo alla promozione della cultura, alla crescita culturale di ragazzi e 
giovani ed al superamento del disagio giovanile attraverso la realizzazione e la diffusione di 
progetti culturali organici e di manifestazioni di carattere interdisciplinare nel campo del teatro 
e delle arti in genere. Si tenga altresì in conto che si tratta di un contributo avente ad oggetto la 
manutenzione dell’immobile di proprietà della Città Casa Teatro Ragazzi, concesso in 
comodato d’uso alla Fondazione stessa.      

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 un contributo per manutenzione straordinaria,come da richiesta, per 

l’importo di Euro 35.000,00 (esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
600/73) individuando quale beneficiario la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266, C.F. 97649340011. 
Il suddetto contributo, in conformità a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del  
7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, e così come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007  
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(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, rientra nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9  
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

2) di dare atto che la spesa complessiva sarà finanziata con avanzo vincolato secondo quanto 
previsto in materia di residui attivi e passivi in conto capitale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014. La spesa non comporta ulteriori oneri finanziari 
in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati;  

3) di dare atto che l’approvazione del suddetto contributo si sottrae al disposto dell’art. 6, 
comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, in quanto 
trattasi di Fondazione Onlus, come da attestazione prodotta (allegato 1). 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto, fermo restando il corretto adempimento agli 
obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3); 

6) 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 Società Partecipate, 

Politiche per la Sicurezza, Polizia 
Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Carla Villari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
 

 
 
 
    





 
Allegato 3 n.mecc. 2015                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 
35.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAZZI PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015. FINANZIAMENTO CON AVANZO 
VINCOLATO. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale 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 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           Il Direttore di Staff 


Partecipazioni Comunali 
           Dr.ssa Carla Villari 
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Gent.le 


Dott.ssa Elisabetta Bove 


CITTA’ DI TORINO 


Direzione generale  


Settore No Profit e Cimiteri 


Piazza Palazzo di Città 1   


10122 TORINO  


 


e p.c.  


 


Gent.le 


Arch. Rosalba Stura 


CITTA’ DI TORINO 


Vice Direzione Generale Ingegneria  


Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 


Servizio Edilizia per la Cultura  


Piazza Corpus Domini 17/e 


10122 TORINO 
 
 


Torino, 28 Luglio 2015 
 


 


OGGETTO: CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – Relazione preventiva per 


opere straordinarie di manutenzione e migliorie da realizzarsi anno 2015.  


 
    


 In riferimento all’oggetto, nel rispetto delle previsioni della Convenzione in essere 


tra la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e la Città di Torino per la gestione del 


fabbricato, con la presente si segnalano di seguito le opere straordinarie di manutenzione e 


migliorie che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ritiene necessario effettuare nel 


corso dell’anno 2015, fatto salvo il parere positivo espresso dal Settore Edifici per la Cultura 


della Città di Torino.  


Si segnala che il grave danneggiamento riportato nell’anno 2013 da un’ampia area del 


tetto nella zona Ovest del fabbricato destinata ad uffici, ha comportato – come evidenziato 


nella relazione consuntiva 2014 – una serie di ripetuti interventi senza esito alla ricerca dei 


punti di infiltrazione, che hanno inciso significativamente sull’ammontare delle spese 
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inizialmente preventivate per lo specifico capitolo di spesa (“Completamento delle opere di 


messa in sicurezza del fabbricato dagli allagamenti”), a discapito della realizzazione di altri 


interventi preventivati (in particolare “Ripristino delle pavimentazioni esterne ammalorate” ). 


Per tale ragione riportiamo all'attenzione il punto 1), già segnalato nelle relazioni relative 


all’anno 2013/14, che non è stato messo in opera. 


 


1) RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE AMMALORATE 


L'alternarsi di gelo e calore nel corso delle stagioni ha visibilmente danneggiato la 


superficie in cemento della pavimentazione antistante l'ingresso pubblico del Teatro. In 


particolare, la zona compresa tra l’ingresso pedonale e l'accesso ai laboratori, si sta 


velocemente deteriorando, con rilascio di ghiaia e sassi anche al solo passaggio pedonale.  


Si rende inoltre necessario ribattere le quote dei pavimenti al fine di allinearli con i tombini di 


scarico nella zona antistante i laboratori, onde eliminare le pozzanghere di ristagno di acque 


piovane che in inverno, con il calare delle temperature, si trasformano in lastre di ghiaccio 


che compromettono seriamente la sicurezza del camminamento per il pubblico dall'ingresso 


posto sulla Piazza Olimpica ai laboratori. 


I preventivi per la realizzazione di tali opere, forniti nell’anno 2013 dalla ditta PG PROGE 


SRL  in dettaglio nei punti 5 e 6 e dalla ditta SI-FRA al punto 2, sono da ritenersi tuttora 


validi. 


 


2) SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE INCENDIO. 


Nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria semestrale, erano stata diagnosticate 


diverse problematiche relative al cablaggio del Loop rilevatori antincendio relativi alle zone 


seminterrate (in parte), sala prove, officina e laboratori. L'indagine preliminare ha riscontrato 


un'interruzione nei collegamenti di massa e dispersione verso massa, causa di frequenti 


segnalazioni di guasto e falsi allarmi.  


Si allega preventivo della ditta DEF ITALIA, relativo alla manodopera necessaria per la 


ricerca e la riparazione delle zone in guasto.  


 


3) OPERE DA FABBRO: COSTRUZIONE DI DUE PARAPETTI A RIPARO DI DUE 


BOTOLE DI PASSAGGIO DI LIVELLO CON SCALA A PIOLI. 


Nel locale quadri elettrici, sito al fondo del palcoscenico della Sala Grande e nel locale motori 


elettrici, sito in un vano adiacente alla passerella di accesso perimetrale della volta del palco, 


sono presenti due botole di accesso ai piani inferiori per eventuali manutenzioni. Tali varchi 


nella pavimentazione, sprovvisti di adeguati parapetti con cancello, sono stati sino ad ora 
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segnalati con catenella bianco/rossa. In risposta alle vigenti leggi in materia di sicurezza, si 


rende ora necessaria la loro messa in sicurezza da cadute accidentali, con la posa di 


adeguati parapetti metallici.  


Per la realizzazione degli interventi preventivati, ci si avvarrà dell’ausilio di personale 


interno. 


 


4) MESSA IN SICUREZZA DELL'OFFICINA PER LE PICCOLE LAVORAZIONI 


LIGNEE E METALLICHE. 


L'uso e la vetustà delle attrezzature per la lavorazione del legno e del ferro, rendono 


indispensabile la loro sostituzione ai fini dell’adeguamento alle vigenti prescrizioni in materia 


di sicurezza sul posto di lavoro. La rottura di alcuni apparati di protezione ed il sopravvenire 


di nuovi standard di sicurezza hanno reso inutilizzabile la maggior parte delle attrezzature, in 


particolare: un trapano a colonna, una troncatrice per ferro, una troncatrice per legno, una 


mola da banco, due trapani elettrici e due armadietti con serratura per isolare le sostanze 


chimiche potenzialmente pericolose (vernici, solventi, etc...). 


Si allega preventivo della ditta UTENSILCOLOR di Torino. 


 


5) SOSTITUZIONE VETRO FRANTUMATO 


L'edificio della Casa del Teatro presenta sui 2 lati corti (ingresso e retropalco) due vetrate 


architettoniche affacciate su Corso Galileo Ferraris. 


Una lastra di vetro ha subito ciò che i tecnici in fase di sopralluogo hanno definito collasso 


strutturale. In assenza di segni visibili di urto  o contatto, la lastra di vetro in questione si è 


frantumata nella parte esterna, senza subire alcuna perdita di frammenti, ma rimanendo 


visivamente rovinata. 


Le ditte interpellate per un preventivo di spesa, hanno tutte fatto notare la difficoltà della 


sostituzione causata dalla posizione a sbalzo sull'arena, impraticabile da qualsiasi mezzo a 


motore. Si dovrà quindi ricorrere al noleggio di una gru e di un ponteggio mobile per poter 


effettuare la sostituzione. 


Si allega preventivo di spesa fornito dalla ditta Vetreria Chierese di Moncalieri (TO). 


 


6) PULIZIA VETRATE ESTERNE 


In occasione della sostituzione del vetro infranto, si rende necessario effettuare anche la 


pulitura delle vetrate, mai compiuta sinora data l'impossibilità di raggiungere le superfici nelle 


normali modalità senza mezzi meccanici di sollevamento. 
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Anni di polveri ed intemperie rendono urgente provvedere ad una loro pulitura, che non può 


tuttavia essere effettuata dall'impresa che si occupa normalmente delle pulizie interne 


all’edificio, per carenza di mezzi adeguati (rendendosi necessario operare a 18 metri di 


altezza). 


E' stata pertanto interpellata la ditta PULITECNICA (di cui si allega preventivo, comprensivo 


di noleggio con operatore della piattaforma aerea) che con l'ausilio della piattaforma aerea a 


noleggio è in grado di effettuare tali lavori in quota. 


 


7) RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO GUASTO DELL'IMPIANTO DI 


CONDIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZE INAIL (EX I.S.P.E.S.L.) POSTE 


A BORDO DEI GENERATORI DI CALORE 


Da due anni, uno dei due gruppi frigoriferi che alimentano l'impianto di condizionamento 


della Casa del Teatro presenta problemi di malfunzionamento sempre più accentuati. Le 


costanti e continue manutenzioni non hanno finora condotto alla soluzione del problema, fino 


al blocco della macchina avvenuto nel corso dell’estate appena conclusa. Attualmente 


l'impianto di condizionamento sta saltuariamente funzionando a meno della metà della 


propria potenza, creando non pochi disagi al pubblico ed alle persone che frequentano 


quotidianamente la Casa del Teatro.  


Si rendono pertanto urgenti e necessari degli interventi di manutenzione straordinaria 


degli impianti, oltreché l’adeguamento alle nuove norme INAIL delle sicurezze dei generatori 


di calore, come dettagliati  nei preventivi delle ditte JOHNSON e KELTERMICA. 


 


8) RIFACIMENTO INTONACATURA  ZONA  ARENA. 


La zona dell'arena esterna, interrata rispetto al piano stradale, è sita sul lato est della Casa 


del Teatro, con accesso da due gradinate ed uno scivolo per disabili. I muri dell'arena, in 


particolare il lato Corso Galileo Ferraris, sono soggetti ai danni delle intemperie. L'intonaco 


già in precedenza rattoppato presenta evidenti zone di distacco e le alzate delle gradinate 


presentano abbondanti muschi che stanno intaccando e sgretolando il cemento. Le gradinate 


sono ricoperte sul piano di seduta dallo stesso tipo di copertura in legno che si trova 


all'ingresso dell'edificio. Tale rivestimento, dopo anni di intemperie, risulta gravemente 


danneggiato. Le traversine metalliche a cui sono avvitate le assi di legno, sono 


completamente arrugginite e le viti danneggiate. Alcuni scalini sono pericolosamente 


traballanti e tutta la superficie necessita pertanto di un profondo intervento di manutenzione. 
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La ditta SIFRA, interpellata per il ripristino degli intonaci e di cui si allega preventivo, ha 


rilevato come solo un intervento coordinato sulle parti murarie e sui gradini in legno potrà 


dare un risultato apprezzabile e duraturo. 


 


9) INTERVENTO STRAORDINARIO REVISIONE POMPE SOLLEVAMENTO 


ACQUE NERE. 


La rete fognaria dello stabile presenta alcune anomalie dovute alla presenza al livello 


interrato di tutti i servizi per il pubblico. Tale disposizione pregiudica il regolare smaltimento 


delle acque nere verso la rete fognaria cittadina, essendo questa posta a livello più elevato. 


In fase di progettazione si è dovuto quindi ricorrere ad un pozzo nero sito a maggiore 


profondità della rete fognaria, servito da due pompe elettriche per il deflusso delle acque 


nere. Il corretto funzionamento di tale impianto è di vitale importanza per il pubblico, onde 


evitare l’allagamento dei bagni interrati. 


La manutenzione delle pompe elettriche e dell'impianto elettrico di comando sono affidati 


alla ditta KELTERMICA, di cui si allega relativo preventivo. 


 


10) SOSTITUZIONE BLOCCO DIFFERENZIALE RC222 PER SCATOLATO DA 64A 


ABB. 


In seguito alla verifica biennale degli impianti elettrici effettuata dal Perito Gentili, si è 


riscontrato lo stato di guasto dell'interruttore differenziale Q18 inerente l'UPS delle luci 


dell'Arena, posto nel quadro elettrico generale denominato QGL. 


In allegato si riporta il preventivo per la sostituzione del pezzo guasto fornito della ditta 


Ca.Ma. S.n.c. 


 


 


Al fine di realizzare quanto sopra illustrato, riportiamo di seguito il budget di spesa 


ammontante a complessivi € 52.789,00 al lordo di IVA 22% , per cui si richiede un contributo al 


settore in indirizzo. 
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PREVENTIVO DI SPESA 
 
 


 DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO LORDO  


1 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
AMMALORATE €              6.331,00 


2 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE 
INCENDIO. €              2.538,00 


3 
OPERE DA FABBRO: COSTRUZIONE DI DUE PARAPETTI 
A RIPARO DI DUE BOTOLE DI PASSAGGIO DI LIVELLO 
CON SCALA A PIOLI. 


€                 800,00 


4 
MESSA IN SICUREZZA DELL'OFFICINA PER LE PICCOLE 
LAVORAZIONI LIGNEE E METALLICHE €              1.259,00         


5 SOSTITUZIONE VETRO INFRANTO €              4.514,00          


6 PULIZIA VETRATE ESTERNE €              2.198,00       


7 
RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO GUASTO 
DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO €            23.178,00 


8 RIFACIMENTO INTONACATURA  ZONA  ARENA €              9.858,00 


 
9 INTERVENTO STRAORDINARIO REVISIONE POMPE 


SOLLEVAMENTO ACQUE NERE €                 954,00 


 
10 


SOSTITUZIONE BLOCCO DIFFERENZIALE RC222 
PER SCATOLATO DA 64A ABB. 
 


€              1.159,00 


 
TOTALE  €            52.789,00 
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In attesa di procedere alle necessarie valutazioni con gli uffici competenti, porgiamo i più 


cordiali saluti. 


      


        
  Fondazione  


         TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus 
          Il Legale Rappresentante 


          CATERINA CORAPI 
 


   Fondazione  
         TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus 


          Il Referente Tecnico 
                           BRUNO POCHETTINO 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 














































