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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO 
VIA COURMAYEUR 5 IN CAPO AL CIRCOLO ANATRA ZOPPA. PARZIALE 
MODIFICA DELLA  DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 13 GENNAIO 2015 
MECC. 2015 00027/131 IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEL CANONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Circolo Arci “Anatra Zoppa” a decorrere dal 1999 svolge la propria attività presso i 
locali di proprietà comunale siti in Torino Via Courmayeur 5, in ultimo, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 13 gennaio 2015 (mecc. 2015 00027/131) la Città ha approvato il 
rinnovo, a favore del Circolo, della concessione dei suddetti locali.  

In esito al richiamato provvedimento deliberativo, che, sulla scorta del Regolamento n. 
214 per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, ha stabilito una 
durata del rapporto contrattuale di anni 4 a decorrere dal 1 gennaio 2015 e scadenza al 31 
dicembre 2018 con applicazione di un canone concessorio pari ad Euro 10.250,00 
corrispondente al 25% del valore di mercato stimato in Euro 41.000,00, il Servizio 
Associazioni – Area Patrimonio ha trasmesso all’interessato, con nota del 2 febbraio 2015, il 
disciplinare di concessione recante le nuove condizioni contrattuali deliberate che non è stato 
sottoscritto.  

A riguardo, il Circolo Anatra Zoppa, in considerazione alle peculiarità dell’immobile ed 
ancor più con riferimento alla contingente situazione economica, nonché al momento di stallo 
del mercato immobiliare ha richiesto, in via breve, alla Città di valutare la possibilità di 
effettuare una ulteriore analisi circa il valore di mercato dello stabile in oggetto. 

Il Servizio Contratti Attivi e Associazioni, in considerazione delle osservazioni formulate 
dal concessionario, ha provveduto a richiedere al Servizio Valutazioni una verifica circa la 
congruità dell’ammontare del valore stimato.  

In esito alla richiesta avanzata il competente Servizio Valutazioni ha riparametrato alla 
peculiare condizione contingente la stima del valore di mercato dell’immobile, revisionando in 
effetti in Euro 31.100,00 il valore del canone annuo di mercato relativo allo stabile di Via 
Courmayeur, come da perizia agli atti.  

In ragione di quanto finora espresso e fatte salve le condizioni già precedentemente 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 13 gennaio 2015 (mecc. 2015 
00027/131), occorre ora adeguare, a far data dalla decorrenza indicata per il rinnovando 
rapporto contrattuale deliberato, ovvero dal 1 gennaio 2015, l’ammontare del canone annuo 
applicato, ad Euro 7.775,00 corrispondente al 25% del valore di mercato revisionato in Euro 
31.100,00 attribuendo così un vantaggio economico pari a Euro 23.325,00. 

Occorre ancora evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 
sopravvenuta scadenza contrattuale l’Associazione ha provveduto a corrispondere indennità di 
occupazione, pari ad Euro 2.216,29/anno, che dovrà pertanto essere conguagliata al valore del 
canone rettificato. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del Circolo Anatra 
Zoppa concernente il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 
convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori già notificata il 22 dicembre 2014. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Il Circolo Arci Anatra Zoppa risulta iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di 
Torino (n. 2.453). 

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). 

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. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare l’attribuzione dei vantaggi 
economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura sopra indicata  a 
parziale modifica della deliberazione della Giunta Comunale del 13 gennaio 2015 (mecc. 2015 
00027/131) nel punto relativo alla stima del valore annuo di mercato che viene stabilito in Euro 
31.100,00 anziché Euro 41.000,00 per cui il vantaggio economico risulta di Euro 23.325,00 
anziché Euro 30.750,00.   

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, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la modifica della concessione al Circolo Arci Anatra Zoppa Cod. Fisc. 
97523140016 dell’immobile di proprietà comunale, sito in Torino Via Courmayeur, 5, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 gennaio 2015 (mecc. 2015 
00027/131) consistente nella rideterminazione del canone annuo di concessione nella 
misura di Euro 7.775,00 corrispondente al 25% del valore di mercato revisionato in Euro 
31.100,00 attribuendo così un vantaggio economico pari a Euro 23.325,00; 
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2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 

Attivi e Associazioni si provvederà all’approvazione del Disciplinare di Concessione 
modificato; 

3) 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 
 
 
 
 
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. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
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 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 7 giugno 2016 al 21 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 dal 17 giugno 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






