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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 

       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
"UNIONE SPORTIVA LABOR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI DI CUSTODIA, DI PROPRIETÀ COMUNALI, SITI A TORINO, 
PRESSO LA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA TOLLEGNO, 83 FINO AL 30/04/2018.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2008 (mecc. 2008 04731/007), la 
Città di Torino assegnava all’Associazione “Unione Sportiva Labor associazione sportiva 
dilettantistica”, di seguito per brevità denominata Associazione “Labor” (C.F. 97510250018)  
con sede in via Bologna, 35 - Torino, l’alloggio di custodia con la relativa area esterna di 
pertinenza, dell’edificio scolastico di via Tollegno, 83 con ingresso autonomo da via Tamagno, 
3. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2013 (mecc. 
2013 01246/007), tale convenzione, riconoscendo la pubblica utilità e validità dei servizi 
offerti, veniva rinnovata per ulteriori 4 anni con scadenza al 13 marzo 2017. 

L’Associazione “Labor”, che tramite la ludoteca “Cingiola”, offre sul territorio della 
Circoscrizione 6 un servizio rivolto ai bambini appartenenti alla fascia d’età 0/6 ed alle loro 
famiglie, al fine di favorire la condivisione, la partecipazione e la relazione tra le persone, ha 
manifestato l’interesse al proseguimento dell’utilizzo dei suddetti locali per la propria attività.  

Poiché la Direzione Servizi Educativi ritiene necessario procedere ad un graduale 
allineamento delle scadenze di parte delle convenzioni per la concessione di locali in essere di 
propria competenza e all’approfondimento di eventuali differenti modalità per l’assegnazione 
dei suddetti locali, quale ad esempio la verifica dell’applicabilità di un bando, pur  in 
considerazione della loro particolare collocazione all’interno degli edifici scolastici, si propone 
di procedere ad effettuare una convenzione concedendo i locali fino al 30 aprile 2018, 
mantenendo invariate le condizioni dello schema di convenzione precedentemente approvato e 
allegato al presente provvedimento (all. 1) di cui è parte integrante e sostanziale. Nonostante sia 
scaduta la  convenzione, l’Associazione “Labor” per non interrompere le proprie attività 
educative ha continuato ad utilizzare i locali pagando il canone ricognitorio. 

Tale proposta è stata comunicata all’Associazione “Labor” con nota prot. 6622/044 del 
12 maggio 2017 ed accettata dalla stessa con e-mail del 17 maggio 2017 e successivamente 
confermata da apposita nota firmata prot. in arrivo n. 8394/044 del 9 giugno 2017, allegata al 
presente provvedimento (all. 2) di cui è parte integrante e sostanziale. 

L’Associazione “Labor” manterrà gli impegni assunti precedentemente e continuerà  a  
farsi carico delle spese relative a: 

- utenza elettrica  tramite l’intestazione diretta del contatore (matricola n. 376061, POD 
ITO20E00036714, contratto n. 617255 IREN - uso esclusivo); 
- utenza del gas cottura e/o acqua calda tramite l’intestazione diretta del contatore 
(contatore n. 322226416, numero cliente 120420817502 ENI – uso esclusivo);  

- utenza idrica (matricola n. 211200241, codice utenza 0010034029, utenza idrica 
presa antincendio n. 0010118518 – uso non esclusivo) per la quale la Città procederà alla 
quota spettante nella misura del 1,71% della superficie dell’intero edificio, corrispondenti 
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alla superficie dei locali occupati pari a 107 mq; 
-  utenza riscaldamento (PDR 09951204208183, matricola n. 67824 – uso non 
esclusivo) per la quale la Città procederà alla quota spettante nella misura della 
volumetria occupata pari a 321 mc.;  
- collegamento e traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio internet; 
- manutenzione ordinaria dei locali concessi, spese per la pulizia dei locali, TARI nella 
misura che sarà richiesta dalla competente Direzione Risorse Finanziarie.  
L’Associazione si impegna, inoltre, a fornire un servizio di vigilanza, compatibilmente 

con l’orario di funzionamento della ludoteca e a rendersi reperibile per eventuali emergenze che 
dovessero verificarsi. 

Inoltre, rimanendo invariate le condizioni della convenzione, si conferma che 
l’Associazione “Labor” verserà alla Città un canone annuo di Euro 870,00 ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento Comunale n. 214, fermo restando che sarà cura della Direzione competente 
verificare gli importi dovuti fino all’effettivo utilizzo dei locali. 

Si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da valutazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 23 giugno 2017, e che lo stesso è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato al presente provvedimento (all. 3) di cui è parte integrante e sostanziale. 

Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 
L. 190/12 conservata agli atti del servizio.                    

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 i motivi espressi in premessa la proroga della convenzione tra la Città di 

Torino e l’Associazione “Labor” per la concessione dei locali dell’alloggio di custodia e 
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la relativa area di pertinenza di via Tollegno, 83 con ingresso da via Tamagno, 3 a favore 
dell’Associazione “Labor” (C.F. 97510250018) secondo lo schema di convenzione 
precedentemente approvato e allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante 
e sostanziale;  

2) di disporre la durata della convenzione per la concessione dei locali di cui in premessa e 
al precedente punto 1) fino al 30 aprile 2018; 

3) di dare atto che l’Associazione “Labor” continuerà a versare alla Città per la durata della 
proroga un canone ricognitorio annuo di Euro 870,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
Municipale n. 214, fermo restando che sarà cura della Direzione competente verificare gli 
importi dovuti fino all’effettivo utilizzo dei locali; 

4) di dare atto che sono a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza elettrica, 
all’utenza del riscaldamento, all’utenza idrica, secondo i criteri esposti in premessa 
nonché le spese per il collegamento e traffico telefonico, allaccio e consumi servizio 
internet, le spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, le spese per la pulizia dei 
locali, le spese relative alla TARI.  
La manutenzione straordinaria dell’edificio rimane a carico della Città;  

5) di dare atto che 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 Contabilità Fornitori notificata il 23 giugno 2017; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto; 

7) 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 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 42 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 17 luglio 2017 al 31 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 27 luglio 2017. 
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                                                                                   ALLEGATO 3 
 
 
 
 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012) 


 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI  
 
UFF. PATRIMONIO SCOLASTICO 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE  DELLA G.C. “CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO 


E L'ASSOCIAZIONE "UNIONE SPORTIVA LABOR ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA" PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI CUSTODIA, DI 
PROPRIETÀ COMUNALI, SITI A TORINO, PRESSO LA STRUTTURA 
SCOLASTICA DI VIA TOLLEGNO, 83. PROROGA.”. 


       
                         Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012  n° mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                Il   Direttore  
                                                                                      dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                      …………………………….. 













 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 





