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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: IPAB - CASA MISERICORDIA «AGOSTINO DENIS»  ESTINZIONE  PRESA 
D`ATTO BENI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione n. 6 – 2803 adottata in data 18 gennaio 2016, la Giunta Regionale  
provvedeva all’estinzione dell’IPAB – Casa di Misericordia “Agostino Denis” con sede in 
Torino e disponeva il trasferimento del patrimonio al Comune di Torino, con vincolo di 
destinazione socio-assistenziale. 

La stessa deliberazione dava atto che il patrimonio dell’Ente, quale risultava dalla 
documentazione prodotta, era unicamente costituito da un conto corrente con un saldo attivo di 
Euro 2.073,62 al 15 dicembre 2015. 

Sulla base di quanto richiesto dalla Regione Piemonte con nota del 5 febbraio 2016 (prot. 
n. 3443), il legale rappresentante dell’IPAB ha trasmesso una dichiarazione con la quale 
conferma la consistenza del patrimonio (all. 1), così come risultante dalla citata deliberazione 
della Giunta Regionale. 

Considerato che l’IPAB svolgeva attività in ambito socio-educativo, si ritiene di acquisire 
il patrimonio mobiliare di cui sopra con vincolo di destinazione socio-educativa. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.(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 prendere atto che, come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante in data 12 

maggio 2016, il patrimonio dell’IPAB – Casa di Misericordia “Agostino Denis” è 
costituito esclusivamente da un conto corrente bancario avente un saldo di Euro 2.073,62; 

2) di dare atto che, come indicato nella narrativa, in seguito all’estinzione dell’Ente il 
patrimonio mobiliare è trasferito alla Città con vincolo di destinazione socio-educativo: 
sarà introitato  nel bilancio comunale nell’apposito capitolo e destinato a finanziare 
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servizi educativi.    
 
 

L’Assessora Istruzione 
Politiche Educative per 
Infanzia e Adolescenza 

Federica Patti 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                        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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 27 ottobre 2016. 
 
    











