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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     164 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  LOCALE SITO IN VIA MILLIO 20. APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.  
 

Con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2018 2725/019 del 10.07.2018 è stata 
approvata la concessione alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus (avente sede a 
Pinerolo – TO in Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, C.F e Partita IVA 03890320017) 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. 

E’ stata approvata la concessione di tale spazio perché fosse afferente all’unità 
immobiliare sita al piano primo, già concessa alla predetta Cooperativa con scrittura privata non 
autenticata rep. A.P. n. 3070 sottoscritta il 14.12.2007 con la Città di Torino e registrata il 
19.12.2007 al n. 26523 in esito a procedura ad evidenza pubblica approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale mecc. 2004 12469/019 del 21.12.2004, a determinazione dirigenziale 
mecc. 2005 6732/019 del 24.08.2005 di approvazione della concessione alla costituenda A.T.I. 
I.C.S./Elleuno, ad atto rogito notaio Chianale in Torino del 08.08.2006 (rep. 46356/19277) di 
cessione dal 01.09.2006 da parte del Consorzio I.C.S. s.c.s. alla Cooperativa Sociale 
Quadrifoglio onlus del ramo d’azienda comprendente, tra altri servizi, la Comunità Alloggio di 
tipo C sita in Via Millio 20, nonché, infine, a nota prot. 620/2007/SP/sb di settembre 2007 con 
cui il Consorzio I.C.S. ha dichiarato che il predetto atto di cessione aveva determinato la 
conclusione del contratto tra l’A.T.I. 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 
decorrere dal 01.09.2006. Il locale sito al piano terreno 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 predetta determinazione 
dirigenziale mecc. 2005 6732/019. 

Difatti, per le motivazioni diffusamente esposte nella citata deliberazione mecc. 2018 
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2725/019 del 10.07.2018 la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno ampliare i locali già dati in 
concessione ventennale dal 30.08.2005 al 29.08.2025, non mutando alcunché, invece, 
relativamente al servizio che viene svolto dal concessionario a favore di persone con disabilità, 
rappresentato da una Comunità Alloggio tipo C (tipo R.A.F.).  

A seguito di valutazione del canone commerciale annuo quantificato dall’Ufficio 
Valutazioni e Accatastamenti in € 1.880,00 con riferimento al locale di mq 22,83 e 
dell’applicazione della medesima riduzione al 25% che già caratterizzava la precedente 
concessione, si è pervenuti alla determinazione di un canone annuo aggiuntivo di concessione 
pari ad € 470,00 (quattrocentosettanta/00) fuori campo IVA. 

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, vengono ribadite tutte le restanti 
condizioni contrattuali già approvate con il medesimo provvedimento mecc. 2005 6732/019. 
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 
accresciuti spazi che la Cooperativa andrà a gestire, la tassa rifiuti, nonché le spese d’atto ed 
accessorie, come meglio esplicitato nel disciplinare di concessione allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 2). 

Si dà atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2012 4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 25.06.2018. 

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. 

Si dà 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 e si prende 
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, come risulta dai documenti allegati alla già 
citata deliberazione mecc. 2018 2725/019 del 10.07.2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione trasparente”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio    
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per 
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) di approvare il disciplinare di concessione alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. 
onlus (avente sede a Pinerolo – TO in Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, C.F e Partita IVA 
03890320017; codice debitore 93362K) 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 dal 30.08.2005 al 29.08.2025 
con la determinazione dirigenziale mecc. 2005 6732/019 del 24.08.2005, all’interno dei quali il 
gestore si è impegnato al rispetto di tutti i punti contenuti nella relazione tecnica e nel progetto 
approvati con il medesimo provvedimento; 

2) di stabilire che la concessione del predetto locale decorra dalla sottoscrizione del 
contratto fino al 29.08.2025; 

3) di approvare l’entrata di € 235,00 (duecentotrentacinque/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 
€ 470,00 (quattrocentosettanta/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 6732/019; viene altresì approvata 
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l’entrata del canone di concessione fuori campo IVA che dovrà essere corrisposto in relazione 
al periodo da Gennaio ad Agosto 2025; 

4) di incassare l’importo di € 235,00 come da tabella seguente: 

 
5) di stabilire che, in misura corrispondente all’aumentata superficie concessa nel 

complesso, venga accresciuta la quota parte delle utenze che sarà a carico del gestore; 
6) di ribadire, tranne per quanto definito ai punti 3), 5) e 7) , 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 6732/019 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 meglio 
esplicitato nel disciplinare di concessione allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 2); 

7) di dare atto che, così come stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale mecc. 
2725/019, a titolo di cauzione per un importo di € 332,92 (trecentotrentadue/92; pari al 10% del 
valore del canone annuo calcolato sulla residua durata della concessione) è stata presentata 
dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio l’appendice alla polizza fideiussoria n. 149079 
rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. in data 11.06.2018 e allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 3); 

8) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2012 4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 25.06.2018; 

9) 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 e di dare 
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 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

235,00 2018 23700 019 31.12.2018 3 100 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Canoni concessione immobili 

Conto finanziario n° 3.01.03.01.003 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Proventi da concessioni su beni 
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all’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 in quanto onlus, come risulta dai documenti allegati alla già 
citata deliberazione mecc. 2018 2725/019 del 10.07.2018; 

10) 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; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica.    
 
Torino, 11 luglio 2018 LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola CHIRONNA 
 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





































