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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI 
OSPITALITÀ NOTTURNA DI TORINO V. PACINI 18 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 
2015-17MAGGIO 2019. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. 
SPESA ANNUALE EURO 135.000.00 PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 
2016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 (mecc. 2015 02913/019) 
veniva approvata la convenzione fra la Città di Torino e l’Associazione Gruppo Abele, 
relativamente alla messa a disposizione di n. 20 posti letto presso la Casa di Ospitalità Notturna 
di via Pacini 18, così come proposto dall’Associazione stessa con apposito progetto. 

La durata della convenzione decorre dal 1 luglio 2015 al 17 maggio 2019, data di 
scadenza della concessione all’Associazione della struttura di via Leoncavallo, 25 (angolo via 
Pacini, 18), approvata con deliberazione della Giunta Comunale il 3 febbraio 2009 (mecc. 2009 
00391/019). 

Con la deliberazione citata, veniva anche approvata la devoluzione di un contributo 
annuale di Euro 135.000,00, a parziale copertura delle spese preventivate, così come previsto 
dal regolamento per le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino, riservando a 
successive deliberazioni l’autorizzazione all’esecuzione della suddetta Convenzione per le 
annualità successive a quella corrente, nonché la quantificazione del contributo annuale. 

Data la necessità di garantire la continuità del progetto e constatata la piena conformità 
dell’operato dell’Associazione Gruppo Abele Onlus al dettato della convenzione stipulata con 
la Città, che ha sinora garantito un’ottima qualità di intervento rivolto alle persone senza dimora 
a rischio di grave emarginazione sociale, si ritiene di dare continuità, anche per l’anno 2016, 
alla convenzione in essere e di confermare il contributo previsto nella deliberazione del 2015. 

La spesa di Euro 135.000,00 sarà finanziata con fondi comunali da impegnare sul 
Bilancio 2016 con successivo provvedimento. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico (all. 1). 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo, tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

Tutto ciò premesso, 
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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, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e del Regolamento per le 

modalità di erogazione dei contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, la prosecuzione della convenzione in essere con 
l’Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016; 

2) di approvare la devoluzione e l’impegno della spesa di Euro 135.000.00, quale contributo 
a parziale copertura delle spese sostenute, per la messa a disposizione di n. 20 posti letto 
presso la Casa di Ospitalità Notturna di via Pacini 18, dall’Associazione Gruppo Abele 
Onlus, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per il periodo 1 gennaio – 
31 dicembre 2016;  

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo e 
l’impegno della relativa spesa; 

4) di riservare a successive deliberazioni l’autorizzazione all’esecuzione della suddetta 
Convenzione per le annualità successive a quella corrente, nonché la quantificazione del 
contributo annuale; 

5) di attestare che l’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella 
Legge n. 122 del 30 luglio 2010, non si applica all’Associazione Gruppo Abele, in quanto 
ONLUS, come da attestazione conservata agli atti del Servizio; 

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.     

 
 

 
Il Vicesindaco 
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Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7 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 febbraio 2016 al 14 marzo 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 dal 10 marzo 2016. 
 

   





 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


AREA SERVIZI SOCIALI 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


  


  
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel.  011 011.315.10 -  Fax 011 011.315.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  


 
 


 
OGGETTO: DETERMINAZIONE " MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 20 POSTI LETTO NELLA 


CASA DI OSPITALITÀ NOTTURNA DI TORINO V. PACINI 18 PER IL 
PERIODO 01/07/2015-17/05/2019. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 
GRUPPO ABELE. SPESA ANNUALE EURO 135.000.00 PER IL PERIODO 01/01-
31/12/2016” Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
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. 2012 45155/066) del 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 DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 
 


Allegato n. 1 alla Determinazione mecc. n. 





