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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
     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 - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: IMMOBILI DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 3 E DI VIA CORTE 
D'APPELLO 10 DESTINATI ALLA LOGISTICA COMUNALE. FORMALIZZAZIONE 
DEI RAPPORTI DI UTILIZZO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta  dell'Assessore Rolando.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  31 ottobre 2017, (mecc. 2017 04533/008), 
la Città disponeva in merito alla ricollocazione degli uffici di pertinenza comunale ospitati   
presso gli immobili di via Corte d’Appello 10 e di via S.Francesco da Paola n. 3, dando 
succintamente conto delle vicende amministrative relative ai predetti fabbricati. 

In particolare si dava atto che, all’esito della negoziazione relativa alla cessione della 
proprietà dei compendi alla Società Cassa Depositi e Prestiti SGR,  si concordava la possibilità 
di utilizzo gratuito per la durata di un anno successivo alla stipula della compravendita, dopo il 
quale – e quindi a partire dal 1°gennaio 2016 per via Corte d’Appello e dal 1° gennaio 2017 per 
via S. Francesco da Paola n. 3 - l’eventuale ulteriore utilizzo, da parte della Città, sarebbe stato 
accordato sulla base di un contratto di locazione a canone di mercato. 

Successive interlocuzioni  consentivano di addivenire a soluzioni di maggior vantaggio 
per la Città, essendosi verificata la disponibilità della Società proprietaria ad accordare un 
periodo ulteriore – di due anni con riferimento all’immobile di via San Francesco da Paola n. 
3 e di tre anni in relazione all’immobile di via Corte d’Appello n. 10 – durante il quale l’utilizzo 
della Città sarebbe avvenuto, anziché a canoni di mercato, ad un corrispettivo particolarmente 
ridotto ragguagliato  a cifre largamente inferiori al 50% degli stessi. 

Tale condizione di particolare favore sarebbe stata formalizzata con apposito accordo 
contrattuale, che la deliberazione citata autorizzava ancorché in riferimento ad un canone di 
mercato non precisato, attesa la non conclusa – all’epoca – conclusione degli accordi  con la 
proprietà. 

Nel tempo intercorso tale importo è stato definitivamente individuato e si è altresì 
ottenuta la conferma formale, da parte della proprietà degli immobili,  in ordine alla predetta 
articolazione dei corrispettivi. 

Con comunicazione del 12 marzo 2018 la Società Cassa Depositi e Prestiti SGR ha infatti 
proposto gli articolati contrattuali uniti al presente provvedimento per farne parte sostanziale ed 
integrante, che recepiscono gli esiti della negoziazione condotta con la Città. 

E’ pertanto ora possibile formalizzare il rapporto di utilizzo dei locali in oggetto, 
garantendo alla Città di rendere certo e definitivo il maggior vantaggio derivante 
dall’applicazione  dei corrispettivi ridotti fino a tutto il 31 dicembre 2018 per entrambi gli 
immobili, con un vantaggio complessivo, rispetto a quanto previsto dai  contratti vigenti,  di 
oltre Euro 1.160.800,00. 

A tale scopo si procederà attraverso la stipula di un contratto di locazione per ciascuno dei 
due immobili con decorrenza dal  1° maggio 2018 e corrispondenti separate scritture aventi ad 
oggetto la liquidazione degli importi relativi agli utilizzi pregressi. 

Allo scopo di evitare i più elevati costi di locazione passive che si determinerebbero a 
partire dal 1° gennaio 2019 e in accordo a quanto già deciso con la più volte citata deliberazione 
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(mecc 2017 04533/008) del  31 ottobre 2017, si conferma qui la volontà  di liberare gli immobili 
in questione  entro la fine del 2018.    

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  gli schemi contrattuali allegati al presente provvedimento per farne parte 

sostanziale ed integrante, demandando ai competenti uffici la loro stipulazione  (all. 
dall’1 al  4); 

2) di confermare l’obiettivo  di superare l’attuale utilizzazione degli immobili di cui agli 
schemi contrattuali di cui al punto 1) entro la data del  31 dicembre 2018, demandando 
quanto occorre al Gruppo di Lavoro già costituito, a seguito della  deliberazione (mecc. 
2017 04533/008) del 31 ottobre 2017, con determinazione del Segretario Generale del 22 
novembre 2017; 

3) per l’effetto, di demandare agli uffici competenti la disdetta dei rapporti contrattuali in 
tempo utile a garantire il loro scioglimento  entro i termini di cui al punto 2); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle diposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5); 

5) 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’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Giuseppe Nota 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 

Verbale n. 17 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 3 aprile 2018 al  17 aprile 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 13 aprile 2018. 
                                                   







































































































































