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DETERMINAZIONE:  ATC DEL PIEMONTE CENTRALE. CANONI PER I LOCALI DI 
VIA FAA DI BRUNO 2 - VIA PALLAVICINO 35.   TRASFERIMENTO FONDI PARI AD 
EURO 3.467,65. FONDI DERIVANTI DA CANONI  
 

   Con deliberazione del 1 ottobre 2013, n. mecc. 2013-04440/050, immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale approvava la concessione all'Associazione “Torino Youth 
Centre” dei locali di proprietà A.T.C., sede dell'omonimo centro giovanile, siti a Torino 
nell'immobile di Via Faa di Bruno 2 – via Pallavicino 35. Tale concessione veniva effettuata in 
virtù dell'Accordo tra pubbliche amministrazioni ex L. 241/90, approvato con medesima 
deliberazione, tra Città e A.T.C. Torino, ai sensi del quale la Città acquisiva la disponibilità 
dell'immobile e l’autorizzazione a concederlo ad associazioni portatrici di progetti di 
protagonismo giovanile e rigenerazione urbana. 
 Con deliberazione del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050), immediatamente 
eseguibile, accogliendo la richiesta dell’Associazione Torino Youth Centre, si approvava 
l’adesione del TYC nell’ambito della rete dei Centri del Protagonismo Giovanile TO&TU, 
considerato che lo Statuto dell’Associazione nonché l’esperienza condotta in questi anni dalla 
stessa sul territorio sono coerenti con il Manifesto della Rete TO&TU. Con deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03127/070), venivano individuati nuovi 
strumenti e modelli procedimentali, orientati all’autosostenibilità economica delle Case del 
Quartiere e dei Centri del Protagonismo Giovanile, riconosciuti come luoghi di socialità 
positiva basata su un nuovo modello di “welfare urbano” e contestualmente veniva anche 
stabilito il principio dell’adeguamento dei rapporti patrimoniali in corso di validità relativi ai 
Centri per il protagonismo giovanile. Al fine di dare attuazione alle nuove modalità previste nel 
succitato provvedimento, la Giunta Comunale con successiva deliberazione del 2 dicembre 
2014 (mecc. 2014 06219/050) approvava, secondo i criteri definiti dal Regolamento Comunale 
n. 214, il nuovo modello di “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto”, da 
applicarsi per le richieste di nuove concessioni di immobili, o per i rinnovi delle stesse laddove 
previsti da parte dei Centri di Protagonismo Giovanile facenti parte della rete TO&TU.  
 Per la valutazione del canone, per quanto riguarda l’Associazione in oggetto, pur 
trattandosi di immobile non di proprietà della Città, si è proceduto, per analogia, applicando il 
dettato normativo del Regolamento Comunale n. 214, così come per analogia, si è provveduto 
ad applicare la procedura di valutazione del progetto e curriculum di cui alla deliberazione 



2018 05549/050 2 
 
 
(mecc. 2014 06219/050) con cui veniva approvata, secondo i criteri definiti dal citato 
Regolamento Comunale n. 214, la nuova scheda da applicarsi alle istanze formulate dai Centri 
del Protagonismo Giovanile. Il competente servizio, riunitosi in sede di gruppo di lavoro 
interassessorile in data 9 febbraio 2017, sulla scorta dell’istruttoria condotta, ha proposto 
l’applicazione del 7% dell’ammontare della valutazione commerciale, come definita a suo 
tempo dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, pari a Euro 35.349,84, 
commisurando pertanto il canone annuo ad Euro 2.474,49. 

Con deliberazione di Giunta n. mecc. 2017-00509/50 del 7 marzo 2017, si approvavano, 
per le motivazioni su espresse, le modifiche della concessione all’Associazione Torino Youth 
Centre, con sede legale in via Faà di Bruno 2, Torino - C.F. 97679320016, dei locali e strutture, 
censiti al NCEU foglio 169 particelle 70 (sub. 102) 71 (sub. 7) e 72 (sub. 109), prevedendo 
quindi l’abbattimento del canone ad Euro 2.474,49. 

L'art. 7 del citato Accordo con ATC recita: “Laddove la Città ritragga corrispettivi 
economici dall'utilizzo dei fabbricati, a qualsiasi titolo derivanti, ne informerà 
tempestivamente l'Agenzia e si impegna a riconoscere ad ATC proprietaria quota parte 
dell'introito non inferiore all' 80% degli importi complessivamente introitati ". 

Poiché nell’anno 2018, i canoni introitati dall'Associazione Torino Youth Centre 
corrispondono all'importo di euro 4.334,56, occorre ora provvedere al trasferimento a favore di 
A.T.C. di euro 3.467,65, corrispondente all'80% di quanto introitato, in esecuzione di quanto 
previsto con deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013, n. mecc. 013-04440/050.  

Come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio scrivente, il Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma. 2 non si applica all’Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Centrale in quanto Ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 
1999 e dal D.Lgs 165 del 2001 . 

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di trasferimento fondi in favore di soggetti pubblici, relativi alla copertura di 
costi per le attività espletate dall’ente.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 
 di approvare il trasferimento di Euro 3.467,65 a favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale (A.T.C.), con sede a Torino in corso Dante, 14 – P.I. 00499000016 – 
corrispondente all'80% dell’importo introitato dalla Città nell’anno 2018 per i canoni dei locali 
siti a Torino nell'immobile di Via Faa di Bruno, 2 – via Pallavicino 35.  
 Il suddetto importo dovrà essere versato su c/c presso Banca Intesa San Paolo – Via 
Monte di Pietà, 32 – 10122 Torino, IBAN IT31 L030 6909 2171 0000 0300 161; 
 
1. di impegnare la somma di Euro 3.467,65 come da seguente prospetto:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro- 

aggregato 

3.467,65 2018 82500/12 

0000 

050 31/12/2018 06 02 1 04 

Descrizione capitolo 

e articolo 

 
GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI /ATTIVITA' IN FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI 
CAP. 27700/89 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 
IMPRESE 

La spesa di euro 3.467,65 è finanziata con canoni dell’Associazione Torino Youth Centre 
incassati su bilancio 2018 (accertamento n. 2018 6621 D)  secondo il seguente prospetto: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.467,65 2018 27700/89 050 31/12/2018 3 500 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI–   RECUPERO CANONI DA ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE 
- VEDASI CAP. 82500/12 SPESA 
Accertamento 2018 6621 D   

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.02.03.005 Entrate da recuperi, rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da imprese 

 
2. di dare  atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018;  
3. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di trasferimento fondi in favore di soggetti pubblici, relativi alla copertura di 
costi per le attività espletate dall’ente. 
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 Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
Amministrazione aperta.   . . .    
 
Torino, 20 ottobre 2018  LA DIRIGENTE 

Mariangela  De Piano  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


