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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER L'ASSISTENZA 
RELIGIOSA NELL`ISTITUTO DELLA CITTA' DI TORINO DOMENICO CIMAROSA. 
PERIODO 1/5/2016-30/4/2019. SPESA EURO 13.941,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino, nel corso degli anni, ha sempre garantito il soddisfacimento delle 
esigenze religiose degli anziani ricoverati nei propri istituti presenti sul territorio assicurando 
l’erogazione di tale servizio sia attraverso rapporti di lavoro dipendente con ecclesiastici 
assegnati a tali strutture, sia attraverso una convenzione stipulata con l’Arcidiocesi di Torino.  

La convenzione attualmente in corso garantisce il servizio di assistenza religiosa presso la 
residenza comunale per anziani D. Cimarosa  ed ha scadenza il 30 aprile 2016. 

Tenuto conto che: 
- il Concordato fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, siglato a Roma il 18 febbraio 

1984 in modifica del concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, afferma, all’art. 11, che la 
Repubblica Italiana assicura fra l’altro che la degenza presso case di cura o di assistenza 
pubblica non possa dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e 
nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici; 

- la norma concordataria garantisce che l’assistenza spirituale ai medesimi debba essere 
assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione 
dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabilite d’intesa 
fra tali autorità; 

Atteso che la Regione Piemonte ha siglato un’intesa con la Conferenza Episcopale 
Piemontese, al fine di assicurare l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del 
Servizio Sanitario Regionale, anch’esse nominate nel citato art. 11 del Concordato Santa Sede 
– Repubblica Italiana; 

Richiamate altresì: 
- la L. R. n. 1/04 in ordine ai diritti dei cittadini residenti in struttura; 
- la D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012 in ordine all’obbligo per le strutture residenziali di 
assicurare il servizio di assistenza religiosa regolato da apposita convenzione; 
Preso atto della disponibilità da parte dell’Arcidiocesi al prosieguo del rapporto 

convenzionale, comunicata con nota del 24 marzo 2016 prot. 2016/20, si ritiene necessario 
rinnovare la convenzione suddetta per il periodo 1° maggio 2016 – 30 aprile 2019. 

Tale convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento e di cui si 
allega copia (all. 1) è finalizzata ad assicurare l’assistenza religiosa agli ospiti della struttura di 
ricovero per anziani della Città  D. Cimarosa, (anche in previsione di un loro trasferimento 
presso altro idoneo Presidio cittadino),  tenendo conto delle esigenze complessive della 
medesima, stabilendo che la Curia si faccia carico del servizio attraverso la disponibilità di 
idoneo personale ecclesiastico. 
 Per tali prestazioni viene riconosciuto un corrispettivo orario di  Euro 15,49 fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, per un numero complessivo di 25 ore mensili, con 
una spesa per l’intero periodo di Euro 13.941,00 e per l’anno 2016 di Euro 3.098,00. 

Tale spesa sarà finanziata per l’anno 2016 con fondi comunali. 
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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. 2).     

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, lo schema della Convenzione 

allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con l’Arcidiocesi di 
Torino, domiciliata in Torino, Via Arcivescovado, 12 – CF: 97524370018, finalizzata ad 
assicurare l’Assistenza Religiosa agli anziani ospiti del Presidio cittadino D. Cimarosa  (o 
altro idoneo Presidio che dovesse individuarsi a seguito di trasferimento degli ospiti) per 
un numero complessivo di 25 ore mensili, secondo le modalità indicate nella convenzione 
stessa per il periodo 1° maggio 2016 – 30 aprile 2019; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Politiche Sociali a stipulare la convenzione 
allegata con il referente dell’Arcidiocesi di Torino; 

3) di demandare a successiva determinazione l’impegno di spesa per l’anno 2016 di Euro 
3.098,00 fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, per ogni ora 
effettivamente prestata, relativo all’applicazione del presente provvedimento, tenuto 
conto che trattasi di fornitura di prestazione  a carattere continuativo; l’efficacia della 
suddetta convenzione è subordinata all’esecutività della determinazione dirigenziale di 
impegno di spesa; 

4) di demandare agli anni successivi a quello corrente le determinazioni d’impegno di spesa 
relative alle annualità di competenza; 

5) 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.      
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La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Dirigente di Servizio 
Antonietta Gaeta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 

 
    




























