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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AUTISMO E SOCIETA` ONLUS. CONTRIBUTO IN 
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULL`AUTISMO 
CON RISERVA DI N. 5 POSTI A FAVORE DI OPERATORI DIPENDENTI DELLA 
CITTA` DI TORINO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Schellino.    
 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049) la città di Torino ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici”, n. 373. 

Tale Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della città di 
Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a 
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, 
imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed 
efficienza della pubblica amministrazione.  

L’art. 14 del predetto Regolamento prevede la facoltà per la città di Torino di sostenere 
progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche attraverso 
servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza 
del vantaggio economico attribuito.  

Nell’ambito di tali attività, la Giunta Comunale con deliberazione del 24 gennaio 2017 
(mecc. 2017 00163/019) ha autorizzato la concessione di un contributo in servizi 
all’Associazione Autismo e Società, consistente nell’utilizzo a titolo gratuito della Sala 
Congressi (50 posti) di via Bruino n. 4 per la realizzazione di due corsi di formazione 
sull’autismo. 

Entrambi i corsi sono destinati ad un numero ridotto di partecipanti (n. 25 per ciascun 
corso) per garantire una migliore fruizione e partecipazione delle persone e prevedono una 
espressa riserva di 5 posti a titolo gratuito per operatori dipendenti della città di Torino. 

L’Associazione Autismo e Società ha successivamente inoltrato alla Segreteria 
dell’Assessorato alla Salute, Politiche Sociali e Abitative una richiesta per la realizzazione di 
una replica del corso di formazione “Insegnare le Autonomie”, per il quale si è creata una lista 
di attesa pari a quella dei partecipanti. In tale istanza, pervenuta in data 13 gennaio 2017 - prot. 
n. 207, la suddetta Associazione chiede l’utilizzo temporaneo a titolo gratuito del locale, 
denominato Sala Congressi (50 posti), ubicato in via Bruino n. 4, piano seminterrato, di 
proprietà della Civica Amministrazione, assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, per la reiterazione del corso di formazione sull’autismo “Insegnare le 
Autonomie”. 

Tale iniziativa, rivolta a genitori e familiari di persone con autismo, operatori sanitari e 
socio-sanitari, insegnanti e caregiver, prevede l’utilizzo della suddetta Sala congressi per nove 
pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18 a partire dal 19 aprile 2017 e sino al 7 febbraio 2018, come 
specificato nella scheda dei corsi allegata all’istanza. 

In relazione a quanto sopra espresso e in virtù dell’istanza presentata, considerato che 
l’Associazione richiedente non attua finalità lucrative e che ha espressamente previsto la riserva 
di n. 5 posti a titolo gratuito per operatori dipendenti della città di Torino, verificata la 
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disponibilità dei locali, si ritiene opportuno accogliere l’istanza di utilizzo temporaneo a titolo 
gratuito del locale, denominato Sala Congressi (50 posti), ubicato in via Bruino n. 4, piano 
seminterrato per la realizzazione del corso di formazione.  

Tale concessione si configura quale vantaggio economico per la messa a disposizione a 
titolo gratuito della predetta Sala Congressi ed è pari ad Euro 270,00. Si precisa che il vantaggio 
economico riconosciuto con la messa a disposizione a titolo di contributo in servizi è stato 
stimato in analogia con il Regolamento per la concessione di locali circoscrizionali. La predetta 
agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città e 
rientra nei criteri generali di erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
comunale n. 373 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.  

La messa a disposizione della Sala precitata potrà essere revocata per sopravvenute 
esigenze dell’Amministrazione e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui la stessa è 
subordinata. 

L’Associazione provvederà a sottoscrivere, preventivamente all’inizio dell’attività, 
specifico atto di assunzione di responsabilità in merito al corretto utilizzo del locale e di 
eventuali mobili e attrezzature ivi presenti. 

Il contributo in servizi oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

L’Associazione attesta che quanto disposto dall’art. 6, comma 2, Legge 122/2010 non si 
applica alla stessa in quanto Onlus, come risulta dalle dichiarazioni conservate agli atti del 
Servizio.  

L’Associazione ha presentato regolare istanza di iscrizione al Registro delle Associazioni 
della città di Torino in data 20 gennaio 2017. 

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

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128). 

 
    
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 
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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. 14 del Regolamento comunale n. 373, valutata l’istanza 

presentata e per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’utilizzo a titolo gratuito del locale, denominato Sala Congressi (50 posti), ubicato in via 
Bruino n. 4, piano seminterrato, da parte dell’Associazione Autismo e Società Onlus per 
la realizzazione di un corso di formazione sull’autismo (all. 1). 
Tale iniziativa è rivolta a genitori e familiari di persone con autismo, operatori sanitari e 
socio-sanitari, insegnanti e caregiver, con espressa riserva di n. 5 posti a titolo gratuito per 
operatori dipendenti della città di Torino e prevede l’utilizzo della suddetta Sala per nove 
pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18 a partire dal 19 aprile 2017 e sino al 7 febbraio 2018, 
come specificato nella scheda del corso allegata all’istanza; 

2) di riconoscere che il vantaggio economico derivante dalla messa a disposizione a titolo 
gratuito del suddetto locale è pari ad Euro 270,00. Si precisa che il vantaggio economico 
riconosciuto con la messa a disposizione a titolo di contributo in servizi è stato stimato in 
analogia con il Regolamento per la concessione di locali circoscrizionali. La predetta 
agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città 
e rientra nei criteri generali di erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
comunale n. 373 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni. 
L’Associazione provvederà a sottoscrivere, preventivamente all’inizio dell’attività, l’atto 
di assunzione di responsabilità in merito al corretto utilizzo di eventuali mobili e 
attrezzature presenti nel locale. L’Associazione attesta che quanto disposto dall’art. 6, 
comma 2, Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto Onlus, come risulta dalle 
dichiarazioni conservate agli atti del Servizio. 
Il contributo in servizi oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. L’Associazione ha presentato 
regolare istanza di iscrizione al Registro delle Associazioni della città di Torino in data 
20 gennaio 2017. 
È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

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.         
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L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. La Dirigente di Servizio 
(Patrizia Ingoglia) 

Marina Merana 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 6 marzo 2017 al 20 marzo 2017; 

 

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 16 marzo 2017.               
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