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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA  - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, 
VIA PERGOLESI, 116, A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTELLO DEL MALATO 
E GE. SE. FI. (GENITORI SEPARATI E FIGLI ONLUS).  
 

Ilda CURTI 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2012, (mecc. 2012 04025/131), 
è stata approvata la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Pergolesi, 
116, a favore delle Associazioni:   
- Gruppo Promozionale di base Regio Parco (G.P.B.R.P.) 
- Sezione scout di Torino del corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 

(C.N.G.E.I.) 
- Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) 
per la durata di otto anni con decorrenza dal 1° luglio 2012 e scadenza al 30 giungo 2020. si p 

Con nota 17 dicembre 2015 l’Associazione gruppo promozionale di base Regio Parco ha 
comunicato la propria impossibilità a proseguire nel rapporto di concessione, impegno fino ad 
allora condiviso con le altre citate associazioni.  Le stesse hanno preso atto, con nota congiunta 
del 6 aprile 2016, prot. n. 1877 – 4.80 AS, della nuova situazione dichiarando di non essere 
interessati all’utilizzo dei locali resisi liberi e manlevandosi dagli oneri relativi alla quota di 
canone e delle relative utenze a carico dell’Associazione G.P.B.R.P., a decorrere dal 1 gennaio 
2016, e rimettendosi alle decisioni della Città circa i futuri utilizzi di questi locali. 

Con nota del 12 maggio 2016, prot. n. 2743/AS 4.80, le Associazioni Sportello del 
Malato e  GE.SE.FI. (Genitori Separati e Figli Onlus), hanno richiesto di poter subentrare nella 
concessione dei locali in questione e pertanto di condividerne l’utilizzo con la Sezione scout di 
Torino del corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (C.N.G.E.I.) e la Lega 
Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), alle medesime condizioni stabilite nella concessione in 
essere. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie ha provveduto a svolgere 
l’istruttoria relativa a tale richiesta, come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, riconoscendo l’importanza delle attività 
promosse dalle Associazioni in questione, che operano in ambito socio assistenziale 
realizzando iniziative di promozione sociale, disbrigo pratiche sanitarie e tutela dei diritti del 
malato, corsi di pittura ed attività di danza per disabili, oltre a costituire gruppi di ascolto e di 
mutuo aiuto per la prevenzione del disagio di genitori e figli di separati. 

Gli esiti dell’istruttoria sono stati sottoposti al Gruppo di Lavoro Interassessorile che, 
nella seduta del 17 maggio 2016, il cui verbale è conservato agli atti, ha espresso parere 
favorevole alla concessione, della porzione dei locali liberatisi per i motivi sopra descritti, alle 
associazioni Sportello del Malato e GE.SE.FI. alle medesime condizioni della concessione in 
essere con le Associazioni LIPU e CNGEI fino alla sua scadenza naturale del 30 giungo 2020, 
con applicazione di un canone annuo, che verrà ripartito tra le associazioni in ragione della 
superficie utilizzata, per un importo complessivo di Euro 3.530,00, corrispondente al 10% del 
canone di mercato stimato dal Servizio Valutazioni in Euro 35.300,00. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è posta a carico delle associazioni 
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concessionarie, così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, tassa 
rifiuti. In particolare l’utenza Idrica: codice utente n. 0010125451 – SMAT e l’utenza del Gas: 
numero cliente 120 439313402 - Eni S.p.A. Divisione Gas & Power, risultano già intestate, 
rispettivamente alle associazioni C.N.G.E.I. ed all’Associazione L.I.P.U. che provvedono a 
ripartire i consumi secondo gli accordi tra le associazioni utilizzatrici. Mentre per l’energia 
elettrica: contratto n. 513958 - IREN MERCATO, le associazioni, secondo loro accordi diretti, 
dovranno provvedere alla volturazione del contratto, precedentemente intestato al G.R.B.R.P.. 

Si precisa che sono state acquisite agli atti del Servizio Contratti Attivi - Associazioni le 
dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto che le associazioni in 
questione non sono soggette al rilascio della predetta dichiarazione in quanto Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). 

Le predette Associazioni non risultano iscritte al Registro delle Associazioni della Città 
di Torino, nè al Registro delle organizzazioni del volontariato della Regione Piemonte, 
pertanto, si prende atto che le stesse provvederanno ad iscriversi ai suddetti Registri ai fini della 
sottoscrizione della concessione.  

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 maggio 2016. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Occorre, pertanto, approvare il subentro nella concessione, come sopra descritto, e 
l’attribuzione dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione 
nella misura di complessivi Euro 31.770,00 annui che ripartito tra le associazioni in ragione 
della superficie utilizzata ammonta, per le Associazioni Sportello del Malato e GE.SE.FI., ad 
Euro 10.590,00/annuo, pari ad un terzo del vantaggio complessivo.    

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 214 per la concessione di beni 

immobili ad Enti ed Associazioni alla Associazione, per le motivazioni espresse in 
narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, la concessione della porzione 
dei locali liberatisi, alle associazioni Sportello del Malato con sede in Torino, corso 
Vercelli 110, C.F. 97779690011 e GE.SE.FI. (Genitori Separati e Figli onlus) con sede in 
Torino, Via San Domenico n. 5/e, C.F. 97741410019, dei locali di proprietà comunale siti 
in Via Pergolesi n. 116, della superficie di mq 840, oltre a circa 2.520 mq di terreno 
pertinenziale, attualmente censiti al N.C.E.U., rispettivamente al Foglio 1144, particella 
n. 184 e al Foglio 1144, particella n. 186, bene presente nell’inventario dei beni immobili 
della Città di Torino alla Pratica 10241, Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria I, alle 
medesime condizioni della concessione in essere con le Associazioni LIPU e CNGEI fino 
alla sua scadenza naturale del 30 giungo 2020, con applicazione di un canone annuo, che 
verrà ripartito tra le associazioni in ragione della superficie utilizzata, per un importo 
complessivo di Euro 3.530,00, corrispondente al 10% del canone di mercato stimato dal 
Servizio Valutazioni in Euro 35.300,00; 

2) di approvare l’attribuzione dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone 
di concessione nella misura di complessivi Euro 31.770,00 annui che ripartito tra le 
associazioni in ragione della superficie utilizzata ammonta, per le Associazioni Sportello 
del Malato e GE.SE.FI., ad Euro 10.590,00/annuo, pari ad un terzo del vantaggio 
complessivo; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi e Associazioni, si provvederà all’approvazione del disciplinare di concessione; 

4) 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 al Bilancio, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 1° giugno 2016 al 15 giugno 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’11 giugno 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






