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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     586 

approvata il 28 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO SOTTO IL 
CAVALCAVIA DI CORSO DANTE DENOMINATO ?ATTENTI AL TRENO`. IMPEGNO 
LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 2.400,00 IVA COMPRESA.  
 

Premesso che: 
La Città di Torino è proprietaria dell’immobile sito sotto il cavalcavia di corso Dante, 

ubicato esattamente in corso Dante 28/A, denominato “Attenti al treno”. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 giugno 1998 (mecc. 9804977/049) 

veniva approvata la proposta di programma di recupero urbano denominato “Contratto di 
Quartiere” nell’area di Via Arquata. 

Tra le azioni previste dal Contratto di Quartiere di Via Arquata, si prevedeva la realizzazione 
di nuove attività con finalità di promozione sociale e culturale, per limitare il processo di 
impoverimento degli spazi collettivi che costituisce uno degli elementi significativi di degrado 
dell’area. 

In particolare l’avvio delle attività di servizio da svolgersi presso i locali dell’ex magazzino 
comunale situato sotto il cavalcavia di corso Dante (fronte Via Pagano), messo a disposizione 
dalla Città previa apposita ristrutturazione da compiersi a cura del soggetto affidatario del 
servizio stesso, era una delle azioni più significative. 

Con determinazione dirigenziale n. 105 in data 13 giugno 2002 (mecc. 0204549/070), 
veniva approvata l’indizione di una gara mediante appalto concorso n. 156/2002, ai sensi del 
D.Lgs. 157/95, per l’affidamento del servizio con finalità di promozione sociale e culturale da 
svolgersi nei locali siti sotto il cavalcavia di corso Dante. 

La gara aveva ad oggetto, in via principale ed in misura prevalente, l’affidamento di un 
servizio di promozione sociale e culturale da svolgere, per la durata di 15 anni, nei locali di 
corso Dante con una stima complessiva degli investimenti non inferiore ad Euro 278.895,00, 
oneri fiscali inclusi. In via accessoria e in misura non prevalente la gara ha avuto altresì ad 
oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali. 

Con determinazione dirigenziale n. 110 del 22 maggio 2003 (mecc. 0303860/070), veniva 
affidato al raggruppamento temporaneo di imprese Atc Projet.to srl, Consorzio Corep Torino, 
Dasein srl, S.r.f. scrl, F.lli Romeo di Romeo Alfredo sas, il servizio di promozione sociale e 
culturale per la durata di 15 anni, previa progettazione ed esecuzione delle opere di 
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ristrutturazione dei locali. 

La progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione dei locali si concludeva 
positivamente in data 10 luglio 2008. 

Con determinazione dirigenziale n. 189 del 25 novembre 2009 veniva approvato il 
disciplinare di concessione dell’immobile, consegnato in data 2 luglio 2010, con la 
sottoscrizione di specifico verbale, ad Atc Projet.to in qualità di capofila del citato 
raggruppamento temporaneo di imprese. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 2012 05180/070 in data 16 ottobre 2012, la 
Città procedeva alla formale risoluzione consensuale del contratto con il raggruppamento 
temporaneo di imprese Atc Projet.to srl, Consorzio Corep Torino, Dasein srl, S.r.f. scrl, F.lli 
Romeo di Romeo Alfredo sas, affidatario del servizio. 

Successivamente il locale veniva affidato alla Associazione T.A.U. per il rilancio del 
progetto iniziale.  

Nonostante ciò, la Città procedeva allo sfratto esecutivo della Associazione TAU in data 4 
novembre 2014 e dal verbale dell’ufficiale giudiziario si evinceva che i locali versavano  in 
stato di abbandono, vandalizzati e degradati. 

Date le condizioni dei locali, al fine di prevenire nuovi episodi di vandalismo, la Società 
Casa ATC Servizi srl, corrente in corso Dante 14 a Torino, partita I.V.A numero 08930260016, 
attivava un servizio di vigilanza, noleggio di materiale antintrusione  fino al 31 dicembre 2016, 
sollecitando nel contempo la Città a prendere in carico l’immobile entro tale data. 

A seguito delle interlocuzioni intercorse tra la Città e la Società Casa ATC Servizi srl, con 
lettera prot. 6147 in data 23 novembre 2017, il Servizio Edifici Municipali Gestione 
Amministrativa della Città, chiedeva alla Società Casa ATC Servizi srl di proseguire il servizio 
di vigilanza e protezione degli spazi fino alla assegnazione definitiva ad altra associazione, 
prevista per marzo 2018. 

Con la medesima il Servizio si impegnava a rimborsare alla Società Casa ATC Servizi srl le 
spese sostenute per il servizio, previa presentazione di nota di debito. 

Veniva inoltre dichiarato l’impegno a rimborsare le spese per il periodo dal 1° gennaio al 31 
marzo 2018. 

Occorre ora impegnare le somme effettivamente necessarie al fine di rimborsare la Società 
Casa ATC Servizi srl per l’espletamento del servizio fino alle ore 24,00 del 31.12.2017. 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
    Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1.  di approvare l’impegno della somma complessiva di €. 2.400,00 iva 22% compresa, per il 
rimborso delle spese sostenute dalla Società Casa ATC Servizi srl con sede in corso Dante 14 
a Torino, partita I.V.A numero 08930260016 per il periodo fino alle ore 24,00 del 31.12.2017 
presso l’immobile di corso Dante 28/A; 
2.  l’erogazione della citata somma avverrà  a favore della Società Casa ATC Servizi srl con 
sede in corso Dante 14 a Torino, partita I.V.A numero 08930260016; 
3. di imputare la somma di €.  2.400,00 comprensivi di I.V.A. al 22% al bilancio 2017 come 
segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.400,00 2017 14600/1 008  

  

31.12.2017 01 05 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Patrimonio immobiliare non strumentale per natura/acquisto di 

servizi/ sorveglianza stabili incustoditi 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza 

     
4.  Si da atto che la spesa complessiva da impegnare è pari ad €. 2.400,00 iva compresa come 
al punto precedente; 
5. Si fa espressa riserva di ulteriormente impegnare, per l’anno 2018, per coprire i costi del 
rimborso dal 01.01.2018 al 31.03.2018. 
6.  Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
7.   Di richiamare i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
8.    Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
9.  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in  
“amministrazione trasparente”. 
10.  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria.          
 
Torino, 28 novembre 2017 .  

              IL DIRETTORE 
             Dott. Antonino CALVANO  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
tel. 22432. 22149       
 
 Allegati: nota prot. 6147 del 23.11.2017 del Servizio Edifici Municipali Gestione 
Amministrativa della Città di Torino     

    


