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Proposta dell'Assessora Schellino 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Con deliberazione (mecc. 2004 12469/019) del 21 dicembre 2004 la Giunta Comunale 

aveva approvato un elenco di immobili da destinare in concessione per la gestione di presidi 
socio-sanitari a favore di persone con disabilità tramite procedura ad evidenza pubblica. 

Tra questi figurava l’unità immobiliare di circa mq 324 sita al piano primo dell’edificio 
di Via Millio 20, ex fabbricato industriale all’interno del quale i locali di proprietà della Città 
erano destinati in parte alla Circoscrizione III per attività sociali e culturali ed in parte all’allora 
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie per essere utilizzati come presidio 
socio-sanitario a favore di disabili. 

La predetta deliberazione disponeva, quale vantaggio economico, l’applicazione per 
l’unità immobiliare in questione (il cui canone commerciale era stato valutato in Euro 
22.150,00 annui) di un canone annuo di Euro 5.537,00 (ridotto al 25% rispetto al suddetto 
canone di mercato in considerazione dell’alto rilievo sociale della destinazione degli immobili 
da attribuire in concessione, di lavori di manutenzione straordinaria necessari in alcuni di essi 
e del carattere diurno o residenziale dei servizi che vi sarebbero stati attivati), da corrispondere 
secondo le modalità indicate all’art. 3 dello schema di disciplinare che era stato allegato al 
predetto atto. Il citato articolo stabiliva, inoltre, che, a decorrere dall’undicesimo anno di 
concessione, il suddetto importo sarebbe stato aggiornato tenendo conto della variazione in 
aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato annualmente sulla G.U., riferita 
ai valori medi annuali del periodo di concessione. 

In esito alla procedura ad evidenza pubblica, la determinazione dirigenziale del Servizio 
Disabili della citata Divisione (mecc. 2005 04523/019) dell’8 giugno 2005 approvava l’elenco 
degli aggiudicatari: per via Millio era risultata prima classificata l’A.T.I. Gamma Delta/CSA. 

Successivamente, a seguito di verifica, con determinazione dirigenziale (mecc. 2005 
06555/019) del 9 agosto 2005 la suddetta A.T.I. era stata dichiarata decaduta per mancanza dei 
requisiti richiesti dal bando ed era stata individuata come nuova concessionaria la costituenda 
A.T.I. ICS/Elleuno. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019) del 24 agosto 2005 era 
stata approvata la concessione alla suddetta A.T.I. dei locali di proprietà comunale, assegnati 
alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, ubicati al piano primo di Via 
Millio 20 per anni 20 (venti) dalla data di esecutività del provvedimento che la disponeva 
(quindi dal 30.08.2005 al 29.08.2025; data di consegna locali 01.09.2005).  

In seguito, con rogito presso il notaio Chianale in Torino del 08.08.2006 (rep. 
46356/19277) si certificava la cessione (avente decorrenza dal 01.09.2006) del ramo d’azienda 
comprendente, tra altri servizi, la Comunità Alloggio di tipo C sita in Via Millio 20 tra il 
cedente Consorzio I.C.S. s.c.s. e il cessionario Cooperativa Sociale Quadrifoglio onlus. 
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Pertanto, a far data dal 01.09.2006 il possesso dell’azienda ceduta veniva dato dal cedente al 
cessionario ad ogni effetto attivo e passivo, tranne che per i crediti e i debiti relativi al ramo 
d’azienda ceduto che sarebbero rimasti a favore o a carico del cedente, obbligandosi lo stesso 
a rifondere al cessionario quanto quest’ultimo sarebbe stato eventualmente tenuto a versare.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2006 10446/019) del 12 dicembre 2006 il Settore 
Disabili prendeva atto dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda alla Cooperativa Sociale 
Quadrifoglio onlus e con determinazione dirigenziale n. 19 del 18.06.2007 l’Ufficio Vigilanza 
dell’allora Settore Piano Regolatore Sociale, Comunicazione e Vigilanza variava la titolarità 
dell’autorizzazione al funzionamento dal Consorzio I.C.S. alla stessa Cooperativa. 

Difatti, con nota prot. 620/2007/SP/sb di settembre 2007 il Consorzio I.C.S. ha dichiarato 
che il predetto atto aveva determinato la conclusione del contratto tra l’A.T.I. ICS/Elleuno e la 
Città di Torino, in quanto, essendo venuto meno l’oggetto per il quale era stata costituita, 
l’A.T.I. si scioglieva senza formalità alcuna a far data dal 01.09.2006.  

Pertanto, con il presente provvedimento si prende atto del descritto scioglimento 
dell’A.T.I. ICS/Elleuno e del fatto che, per i principi generali del diritto civile, la cessionaria 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio onlus è subentrata ad ogni effetto attivo e passivo nella 
posizione giuridica già facente capo al cedente Consorzio I.C.S. s.c.s., includente la 
concessione relativa all’unità immobiliare sita al piano primo di Via Millio 20 e la gestione di 
una Comunità Alloggio di tipo C al suo interno. 

Di conseguenza la Città riconosce che la Cooperativa Sociale Quadrifoglio onlus è ora la 
sola titolare della concessione ventennale decorrente dal 30.08.2005 dei predetti locali siti in 
Via Millio 20 da destinarsi a Comunità Alloggio di tipo C (tipo R.A.F.) a favore di persone con 
disabilità. 

Con determinazione dirigenziale n. 168/V del 27.03.2013 l’Ufficio Vigilanza ha preso 
atto di quanto rilevato dalla Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali della Città 
di Torino in ordine al permanere di criticità di tipo strutturale e connesse al dimensionamento 
dei locali, con specifico riferimento alla loro destinazione a comunità con caratteristiche 
gestionali di tipo R.A.F.  

Poichè nel corso della visita ispettiva del 25.05.2017 si riscontrava che le problematiche 
evidenziate non erano state risolte, con determinazione dirigenziale n. 533/V del 01.06.2017 
l’Ufficio Vigilanza disponeva la sospensione del titolo autorizzativo ovvero dell’inserimento di 
nuovi ospiti, prescrivendo la revisione delle destinazioni d’uso dei locali. 

Tenuto conto di ciò, con nota del 24.07.2017 la Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha 
chiesto alla Circoscrizione III la possibilità di utilizzare locali di competenza di quest’ultima 
siti al piano terreno, perché fossero afferenti alla Comunità Alloggio gestita al piano primo 
dalla medesima Cooperativa. 

Con nota prot. 12392 del 09.10.2017 la Circoscrizione III ha comunicato che la Giunta 
circoscrizionale aveva ritenuto di accogliere positivamente la richiesta, non riscontrando alcun 
motivo ostativo alla concessione dei suddetti spazi, di fatto non utilizzati come sede di attività 
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circoscrizionali; gli stessi, quindi, sono stati messi a disposizione della Divisione Servizi 
Sociali per la residua durata della concessione. Alla Divisione sono, perciò, demandati tutti gli 
adempimenti amministrativi conseguenti, sentiti i preposti Uffici della Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti per la valutazione del canone aggiuntivo e per le altre spese accessorie di 
competenza del concessionario. 

Con lettera prot. 57387 del 23.11.2017 la Divisione Servizi Sociali ha comunicato la 
propria adesione alla predetta messa a disposizione. 

Con successivo provvedimento amministrativo n. 1129/V del 06.12.2017 si è ritenuta 
adeguata la soluzione individuata dal gestore volta all’acquisizione di locali di competenza 
circoscrizionale al piano terreno dello stabile, nell’intento di migliorare la fruibilità degli 
ambienti della comunità e dotare il presidio di spazi ausiliari ed accessori. Contestualmente si 
è rimandato a successivo provvedimento la revoca della sospensione del titolo autorizzativo a 
far data dalla conclusione dell’iter amministrativo per l’effettiva messa a disposizione dei 
suddetti spazi e dal rispetto del cronoprogramma relativo al superamento di ulteriori criticità 
igienico-sanitarie di competenza del concessionario. 

In riscontro alla richiesta avanzata dal Servizio Disabili della citata Divisione con lettera 
prot. 57364 del 23.11.2017 e a seguito di comunicazione prot. 299/2018 del 09.03.2018 della 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio, l’Ufficio Valutazioni e Accatastamenti ha reso nota con 
comunicazione del 16.03.2018 la valutazione del canone commerciale annuo, pari ad Euro 
1.880,00 e riferito al locale di mq 22,83 che è da intendersi come ulteriore estensione di quelli 
già compresi nella concessione patrimoniale approvata nel 2005. Alla stessa sarà apposta la 
medesima riduzione al 25% che già caratterizzava la precedente concessione, conducendo 
quindi all’applicazione di un canone annuo aggiuntivo di concessione pari ad Euro 470,00 fuori 
campo IVA.  

Come richiesto dalla stessa Circoscrizione III con comunicazione del 09.03.2018, la 
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti sta perfezionando l’iter di assegnazione formale 
alla Divisione Servizi Sociali del locale evidenziato nella planimetria allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 

Tranne che per il canone annuo di concessione, per la cauzione e per la quota parte delle 
utenze che sarà complessivamente a carico del gestore, si ribadisce che, relativamente al 
servizio per il quale è stata concessa l’unità immobiliare sita al piano primo e viene concesso il 
locale ubicato al piano terreno, nulla muta rispetto a quanto già disposto con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019) del 24 agosto 2005. Inoltre, vengono 
ribadite tutte le restanti condizioni contrattuali già approvate con il medesimo provvedimento; 
nello specifico, restano a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei locali in concessione e dei relativi impianti, tutte le spese relative alle utenze rapportate agli 
ampliati spazi che la Cooperativa andrà a gestire, la tassa rifiuti, nonché le spese d’atto ed 
accessorie, come meglio sarà esplicitato nel disciplinare di concessione che verrà allegato a 
successivo provvedimento dirigenziale. 
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A tal proposito, si indicano di seguito la quota parte delle utenze complessivamente a 
carico del gestore e i dati identificativi di queste ultime, attinenti ai medesimi misuratori 
intestati alla Città, centralizzati e già riferiti agli spazi concessi con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 2005 06732/019): 
- per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base alla percentuale del 19,22% (data 
dalla percentuale del 1,8% riferita al locale del piano terreno e del 17,42% relativa all’unità 
immobiliare del piano primo) rapportata al volume netto riscaldato dei complessivi locali in uso 
rispetto al volume totale riscaldato dell’edificio, nonchè in base ai criteri di rilevazione consumi 
stabiliti dalla Società “IREN Mercato”; 
- per le ulteriori utenze (energia elettrica, acqua, gas cottura, ecc.) il costo sarà addebitato 
in base alla percentuale del 21% (data dalla percentuale del 1,48% riferita al locale del piano 
terreno e del 19,52% relativa all’unità immobiliare del piano primo) rapportata alla superficie 
netta dei complessivi locali in uso rispetto alla superficie totale dell’immobile; 
- utenza termica (teleriscaldamento): centrale termica matr. 421317; 
- utenza idrica: contatore matr. 98441544 (indicato nel 2016 come avente matr. 
921602569), codice utente 0010108577, presa n. 0010045271; 
- utenza elettrica: contatore matr. 802471, POD IT020E00255269, contratto 21054874, 
codice utente 1050054183. 

In considerazione di tutto ciò, si ritiene opportuno attribuire in concessione alla 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, oltre ai locali siti al piano primo già concessi con 
la menzionata determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019), n. 1 locale sito al piano 
terreno dell’edificio di Via Millio 20, già assegnato alla Circoscrizione III ed ora di competenza 
della Divisione Servizi Sociali, avente superficie pari a mq 22,83 circa, affinché contribuisca 
alla soluzione di criticità di tipo strutturale e igienico-sanitario segnalate alla Cooperativa dalla 
Commissione di Vigilanza rispetto alla necessità di incremento degli spazi già ricevuti in 
concessione e, quindi, sia afferente a questi ultimi. 

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 25 giugno 2018. 

L’immobile di cui trattasi non è caratterizzato dai requisiti necessari per essere sottoposto 
alla verifica dell’eventuale interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004, non 
essendo stato edificato più di 70 anni fa; inoltre, non è assoggettato a vincolo culturale. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città, 
come da esito della consultazione della banca dati SORIS e da provvedimenti di sospensione id. 
201804242018P000000000000003 (data inizio 24.04.2018, data fine 20.05.2018) e id. 
201805232018P000000000000008 (data inizio 23.05.2018, data fine 30.06.2018) emessi dal 
competente Servizio della Città. 

Inoltre il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come risulta dal 
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documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.    

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 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di dare atto delle motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, che il concessionario 

della procedura ad evidenza pubblica approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2004 12469/019) del 21 dicembre 2004 e a successiva determinazione 
dirigenziale (mecc. 2005 06732/019) del 24 agosto 2005 è la Cooperativa Sociale 
Quadrifoglio s.c. onlus (avente sede a Pinerolo – TO in Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, 
C.F e Partita IVA 03890320017); 

2) di approvare la concessione alla predetta Cooperativa di n. 1 locale collocato al piano 
terreno dell’edificio di Via Millio 20, di proprietà comunale, già assegnato alla 
Circoscrizione III ed ora di competenza della Divisione Servizi Sociali, avente superficie 
pari a mq 22,83 circa, censito al NCEU al foglio 1298, mappale 76, sub. 32 parte, 
risultante dalla planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1), classificato quale Bene Indisponibile e presente nell’inventario dei 
Beni Immobili della Città di Torino. Tale spazio viene dato in concessione per essere 
afferente all’unità immobiliare sita al piano primo, in quanto contribuirà alla soluzione di 
criticità di tipo strutturale e igienico-sanitario segnalate al concessionario dalla 
Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali della Città di Torino rispetto alla 
necessità di incremento degli spazi già ricevuti in concessione, all’interno dei quali il 
gestore si è impegnato al rispetto di tutti i punti contenuti nella relazione tecnica e nel 
progetto approvati con la determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019) del 24 
agosto 2005; 
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3) di stabilire che la concessione del predetto locale decorra dalla sottoscrizione del 

contratto fino al 29.08.2025; 
4) di approvare l’entrata di Euro 235,00 fuori campo IVA a titolo di canone di concessione 

per il periodo da Luglio a Dicembre 2018 da versare in unica soluzione entro il mese 
successivo alla data di esecutività del presente atto, nonché l’entrata di Euro 470,00 fuori 
campo IVA a titolo di canone annuo di concessione da versare in unica rata anticipata per 
ciascuna annualità dal 2019 al 2024, tenendo presente che verranno applicate le 
medesime condizioni contrattuali già stabilite relativamente al canone dalla predetta 
determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019); viene altresì approvata l’entrata del 
canone di concessione fuori campo IVA che dovrà essere corrisposto in relazione al 
periodo da Gennaio ad Agosto 2025; 

5) di stabilire che il gestore versi una cauzione pari al 10% del valore del canone annuo 
calcolato sulla residua durata della concessione, quindi Euro 332,92; 

6) di stabilire che, in considerazione dell’aumentata superficie concessa nel complesso, 
venga accresciuta la quota parte delle utenze che sarà a carico del gestore; 

7) di ribadire, tranne per quanto definito ai precedenti punti 4), 5) e 6), che, relativamente al 
servizio per il quale sono stati e vengono complessivamente concessi l’unità immobiliare 
sita al piano primo e il locale ubicato al piano terreno, nulla muta rispetto a ciò che era già 
stato disposto con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2005 06732/019) e a tutte 
le restanti condizioni contrattuali approvate con tale provvedimento; nello specifico, 
pertanto, rimangono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei locali in concessione e dei relativi impianti, tutte le spese riferite alle utenze 
rapportate agli ampliati spazi che la Cooperativa andrà a gestire, la tassa rifiuti, nonché le 
spese d’atto ed accessorie, come sarà meglio esplicitato nel disciplinare di concessione 
che verrà allegato a successivo provvedimento dirigenziale; 

8) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città del locale di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

9) di demandare a successivo atto determinativo a cura del Servizio Disabili della Divisione 
Servizi Sociali l’approvazione del disciplinare di concessione sottoscritto tra le parti; 

10) 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 e Contabilità Fornitori notificata il 25 giugno 2018; 

11) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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12) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus con cui si attesta la non applicazione alla 
stessa di quanto previsto all’art. 6 comma 2 Legge 122/2010, in quanto onlus (all. 3); 

13) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 
9 lettera e) Legge 190/2012 conservate agli atti del Servizio Disabili della Divisione 
Servizi Sociali; 

14)  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 alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente 
Area Politiche Sociali 

Marina Merana 
 
 

La Dirigente 
del Servizio Disabili 

Paola Chironna 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 luglio 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 26 luglio 2018. 
 

 
  





















