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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA ALLA FONDAZIONE "LA STAMPA - SPECCHIO 
DEI TEMPI" DI UN IMMOBILE SITO IN VIA SANTA MARIA 6/H DA DESTINARE ALLA 
RACCOLTA FONDI PER LE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA. APPROVAZIONE 
VANTAGGIO ECONOMICO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Fondazione “La Stampa – Specchio dei tempi”, al fine di venire incontro alle necessità 
delle famiglie torinesi in difficoltà, che sempre più spesso si trovano in condizioni di grave 
svantaggio sociale derivanti, in particolare, da insufficienza del reddito e precarietà abitativa,  ha 
attivato già da tre anni iniziative finanziarie a favore di nuclei familiari dimoranti in unità 
immobiliari di edilizia residenziale pubblica o in libero mercato.  

Nel concreto, nel 2015 la Fondazione ha dato avvio, con la collaborazione dell’Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, alla sottoscrizione, tra la cittadinanza, della raccolta 
fondi per il progetto “Un tetto per chi soffre ”, accogliendo donazioni da destinare al sostegno di 
circa 3300 famiglie in difficoltà per il pagamento di una parte del canone di locazione. 

A seguito della presentazione di apposita domanda e della sua conseguente valutazione da 
parte del predetto Ente erogatore ciascun nucleo ha così avuto la possibilità di ricevere un aiuto 
economico pari ad Euro 150,00. 

Allo scopo di poter gestire al meglio la fase di valutazione e selezione di tutte le 
domande/posizioni che potrebbero presentare i requisiti per accedere al descritto contributo, 
nonché di poter usufruire di un adeguato spazio, collocato nell’area centrale della città così da 
proseguire la tradizione che aveva visto per decenni la cittadinanza fare riferimento agli sportelli 
di via Roma 80, la Fondazione “La Stampa – Specchio dei tempi” o.n.l.u.s.,  ha manifestato 
all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (A.T.C.), partner del sopradescritto 
progetto sociale, l’interesse di poter utilizzare un locale, sito in via Santa Maria n. 6/H, di proprietà 
comunale, vuoto da anni, che per collocazione centrale e dimensionale risulta particolarmente 
adatto ad essere destinato alla raccolta delle donazioni di cui sopra. 

L’A.T.C., anche nella sua qualità  di gestore dell’intero patrimonio comunale  di  edilizia 
residenziale pubblica (come da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 
30 novembre 2009, mecc. 2009 03902/104), ha espresso, con nota del 7 aprile 2017, a firma del 
Presidente dell’ente, conservata agli atti dell’Area scrivente, parere favorevole alla concessione 
gratuita dell’immobile alla Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, sottolineando come le 
attività benefiche specifiche per le famiglie assegnatarie di case popolari in difficoltà vanno 
direttamente a beneficio del recupero delle ingenti somme di morosità dovute. Infatti i fondi 
raccolti, immediatamente disponibili, saranno, tramite un accordo con la Fondazione, versati 
direttamente alle casse dell’A.T.C., così da garantire il buon fine dell’erogazione.  

Pertanto, la Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi onlus – via Lugaro 15 – 10126 
Torino  - 97507260012,   con nota  del 29 maggio 2017, ns/prot.  n. 5523 del 12 giugno 2017, ha 
presentato formale richiesta di utilizzo dell’immobile sito al piano terreno dello stabile di Via 
Santa Maria 6/H di proprietà della Città di Torino, di competenza della Direzione Servizi Sociali 
- Area Edilizia Residenziale Pubblica. L’immobile, in amministrazione dell’Agenzia Territoriale 
per la Casa, è censito al N.C.E.U. al foglio 1243, Particella 159, subalterno 81, categoria catastale 
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C01, identificato da A.T.C. al n. 01410502 003 0003 e risultante dalla planimetria allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

La Città per quanto sopra esposto, anche in considerazione della natura di organismo privo 
di scopo di lucro della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi e della provenienza da 
pubblica sottoscrizione dei fondi utilizzati per far fronte alle necessità delle famiglie in emergenza 
abitativa,  ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), rientrando l’attività proposta nelle 
tematiche indicate dall’art. 1 del sopraccitato regolamento, alla concessione a titolo gratuito per la 
durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’uso ed eventualmente 
rinnovabili, a favore della Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi onlus – via Lugaro 15 – 
10126 Torino, dell’immobile sito in via Santa Maria n. 6/H. 

Il vantaggio economico derivato dalla messa a disposizione gratuita dell’immobile per la 
durata di tre anni è pari ad Euro 18.000,00 corrispondente alla valutazione del canone 
commerciale, fornita dall’Agenzia Territoriale per la Casa, gestore dell’immobile per conto della 
Città.  

La stessa Fondazione si farà carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
edile ed impiantistica dei locali in concessione,  così le utenze di energia elettrica (cod. utente 
1050057387, POD IT020E00288324, contratto n. 21268351, codice presa 101011243), telefono, 
le spese per riscaldamento e/o produzione acqua calda e sanitaria (contatore autonomo a metano: 
matr. 0032226794, PDR 09951203299720, codice SAP CE-0197-B-ITC01), delle spese ripetibili, 
della tassa rifiuti , etc. 

Il costo del riscaldamento e della fornitura dell’acqua, centralizzati per tutto il complesso 
immobiliare, nonché le spese accessorie per parti comuni dell’edificio, saranno corrisposte 
direttamente dalla Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi all’Agenzia Territoriale per la 
Casa  che amministra il complesso immobiliare per conto della Città. 

Si dà atto che la concessione gratuita di cui al presente provvedimento è conforme ai 
requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal sopraccitato “Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici – n. 373”. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la 
Fondazione “La Stampa – Specchio dei tempi”, non è soggetta al rilascio della dichiarazione 
prescritta dall’art. 6, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da dichiarazione conservata agli atti 
del Servizio competente. 

Il presente provvedimento è 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 26 giugno 2017. 

Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.     
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Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.        
     

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 qui integralmente si richiamano, la 

concessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373),  per la durata di anni tre, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’uso dell’immobile, ed 
eventualmente rinnovabili, alla Fondazione “La Stampa – Specchio dei tempi” o.n.l.u.s., 
avente sede legale in Via Lugaro 15 – 10126 Torino – codice fiscale 97507260012, come da 
richiesta allegata (all. 1), dell’unità immobiliare sita al piano terreno di via Santa Maria n. 
6/H. L’immobile identificato al N.C.E.U. foglio 1243, particella 159, subalterno 81, 
identificativo ATC n. 01410502 003 000,  di proprietà della Città, di competenza della 
Direzione Servizi Sociali  - Area Edilizia Residenziale Pubblica, in gestione all’Agenzia 
Territoriale per la Casa  per il Piemonte Centrale, risultante dalla planimetria allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 2), appartenente al demanio 
comunale e presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città; 

2) di dare atto che la concessione di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373”, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015; 

3) di date atto che questa concessione si configura, ai sensi dell’art. 14 del  “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), come 



2017 02584/012 5 
 
 

attribuzione di vantaggio economico finalizzato a sostenere il progetto descritto in narrativa, 
pari ad Euro 18.000,00, corrispondente alla valutazione del canone triennale commerciale,  
fornita dall’Agenzia Territoriale per la Casa, gestore dell’immobile; 

4) di stabilire che sono a carico del gestore tutte le spese concernenti le utenze riferite al locale 
in questione, le spese ripetibili, le spese d’atto ed accessorie, la tassa rifiuti, nonchè le opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica che fossero eventualmente 
necessarie per rendere gli spazi funzionali alla destinazione d’uso; 

5) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione di apposito 
disciplinare di concessione; 

6) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 26 luglio 
2017; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, 
come risulta dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 3); 

8) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Fondazione 
“La Stampa – Specchio dei tempi” o.n.l.u.s. con cui attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, come  da nota che si conserva agli atti 
dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

9) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

10) 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’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
 Giovanni Magnano 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 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 10 luglio 2017 al 24 luglio 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 20 luglio 2017. 
 

 
 
    





















