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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI 
CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, RINNOVO DELLE 
CONCESSIONI IN ESSERE DI SERVIZI E DI IMMOBILI PER PARI PERIODO.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Viste le indicazioni del Documento Unico di Programmazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 02926/024), esecutiva dal 
10 agosto 2017, dove alla Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, al 
Programma Operativo Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, tra le attività da 
realizzare è specificato il “Rinnovo almeno quadriennale delle concessioni in essere dei servizi 
abitativi temporanei per l’autonomia a favore dei cittadini in condizioni di marginalità e/o 
fragilità”; 

vista la prossima scadenza delle Concessioni (al 31 dicembre 2017 per i Lotti 2 e 3 della 
Procedura 78/2009 e al 28 febbraio 2018 per il Lotto Unico della Procedura relativa alla 
struttura di via Marsigli 12/14), originariamente della durata di otto anni; 

si ritiene, valutata la positiva esperienza di gestione dei Servizi di autonomia rivolti alle 
persone senza dimora, assicurati nel corso del periodo di concessione,  anche in considerazione 
del contenimento dei costi per l’Amministrazione, di autorizzare il rinnovo alle medesime 
condizioni di tali Concessioni, esplicitamente previsto dai Bandi all’art. 4 e dai Capitolati 
speciali all’art. 3, per un pari periodo della concessione originaria (ai sensi dell’art. 57 del 
D.Lgs. 163/2006, che si applica per quanto previsto dalla Circolare ANAC del 11 maggio 
2016), per altri otto anni con scadenza al 31 dicembre 2025 per i Lotti 2 e 3 della Procedura 
78/2009 e al 28 febbraio 2025 per il Lotto Unico della Procedura relativa alla struttura di via 
Marsigli 12/14. 

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 
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, di 

autorizzare il rinnovo dell’affidamento in concessione della gestione di servizi abitativi 
temporanei per l’autonomia a favore di cittadini in condizioni di marginalità e/o fragilità, 
con la relativa concessione degli immobili, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 per i 
Lotti 2 e 3 della Procedura di gara 58/2009 e dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2025, per il 
lotto unico della Procedura riferita alla struttura di via Marsigli 12/14; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti necessari per il 
perfezionamento del rinnovo delle concessioni; 

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.    

 
 

L’Assessora 
alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
 

   


