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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO 
VIA TIZIANO 36 ALL'ASSOCIAZIONE SELF HELP ONLUS.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

L’immobile sito in Via Tiziano 36, piano quinto, è stato acquisito al patrimonio 
indisponibile della Città in seguito a confisca alla criminalità organizzata e successiva 
assegnazione perfezionata con Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio (decreto del 16 
novembre 2007 prot. 13291), riservando l’utilizzo ad attività socio-assistenziali. 

La Giunta Comunale, con deliberazione del 23 dicembre 2008 (mecc. 2008 09285/008), 
ha provveduto ad assegnare in concessione il suddetto bene all’Associazione Self Help che, 
concordemente a quanto prescritto, opera a favore del reinserimento sociale di alcune fasce più 
fragili della cittadinanza.  

La concessione fu approvata per una durata di anni 4  con scadenza determinata al 31 
marzo 2013. 

Al sopraggiungere della scadenza contrattuale il Servizio Contratti Attivi Associazioni 
richiese un parere alla – in allora - Direzione Centrale Politiche Sociali circa la valenza delle 
attività poste in essere dall’Associazione presso la struttura e l’opportunità di procedere al 
rinnovo della concessione.  

Il competente Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali formulò un giudizio più 
che positivo circa le attività svolte dall’Associazione affermando che “…accoglie un gruppo di 
donne in difficoltà grave, anche con figli, segnalate dai Servizi Sociali” e che “Si tratta di 
situazioni con problematiche socio-ambientali che necessitano di una diversa sistemazione dal 
nucleo di origine o che hanno fatto un percorso in strutture residenziali in cui è stato 
supportato lo sviluppo della competenza genitoriale e verificato un positivo rapporto 
madre-bambino ma che necessitano ancora di protezione prima di essere avviate in via 
definitiva a percorsi di autonomia”  inoltre che “l’Associazione opera positivamente per 
favorire l’inserimento sociale e l’integrazione delle persone di cui si occupa”. 

La Direzione Servizi Sociali con nota del 15 febbraio 2017 ha espresso quindi parere 
favorevole circa il rinnovo della concessione, tuttavia le verifiche contabili esperite dagli Uffici 
della Divisione proponente hanno evidenziato una morosità pari ad Euro 2.992,00 circa a carico 
dell’Associazione per spese ripetibili non corrisposte, occorrenza che ha rappresentato una 
causa ostativa al rinnovo del rapporto.  

Successivamente, in esito alla richiesta da parte della Città di provvedere urgentemente 
al ripiano della sopra indicata situazione debitoria, l’Associazione ha provveduto con 
sollecitudine a saldare quanto dovuto. 

Pertanto si rende ora possibile perfezionare il rapporto di concessione dei locali di 
proprietà comunale siti in Torino, Via Tiziano 36 (meglio identificati nelle planimetrie allegate) 
in capo all’Associazione Self Help, per la durata di anni quattro decorrenti dalla stipula dell’atto 
di concessione.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione sarà posta a carico 
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dell’Associazione concessionaria, così come ciascun onere relativo alle utenze a servizio dei 
locali, nello specifico la fornitura dell’energia elettrica (POD IT020E00067621) risulta  già 
direttamente intestata all’Associazione Self Help (contratto n. 30645570 IREN mercato), come 
la Fornitura Gas (cliente n. 800028467820 ENI S.p.A.) e la raccolta rifiuti; per quanto attiene il 
riscaldamento, IREN teleriscaldamento - la cui fornitura è intestata al Condominio Via Tiziano 
36, l’amministratore dello stabile provvede a richiedere direttamente il rimborso della spesa; 
viceversa i costi derivanti dai consumi idrici (fornitura intestata al Condominio Via Tiziano 36) 
e le spese condominiali verranno anticipati dalla Città e successivamente addebitati al 
concessionario a cura del competente ufficio del Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 aprile 2018. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’Associazione Self Help non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. 6 della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

La concessione è a titolo gratuito come previsto dal D.Lgs 159/2011, art. 48, comma 3 
lettera C. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Tiziano 36, 
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piano quinto composto da 6,5 vani e annessa cantina contraddistinta dal n. 32, censiti al 
NCEU, Foglio 1374, particella 83, sub 10 e annessa autorimessa pertinenziale della 
superficie di mq 14 censita al NCEU, Foglio 1374, particella 74, sub 2 (meglio 
identificati nelle planimetrie allegate – all. 1 e 1bis). Bene presente nell’inventario dei 
beni immobili della Città di Torino alla Pratica 10454, Bene Indisponibile, per la durata 
di anni quattro, con decorrenza dalla stipula dell’atto, all’Associazione Self Help Onlus, 
con sede in Torino, Via Pietro Giuria 30, C.F. 97572980015, al fine del reinserimento di 
casi di disagio sociale, secondo il disposto del Decreto dell’Agenzia del Demanio – 
Direzione Centrale Beni Confiscati – decreto del 16 novembre 2007 prot. 13291, ed in 
particolare a situazioni di donne in grave difficoltà; 

2) di dare atto che la concessione è a titolo gratuito come previsto dal D.Lgs 159/2011, art. 
48, comma 3 lettera C;  

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà 
all’approvazione dell’atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti 
ed obblighi delle parti; 

4) 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, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
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