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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     148 

approvata il 7 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO N. 2 ALLOGGI IN V. AVELLINO N. 22 E N. 25/A 
DALLA SOCIETÀ SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 
14/5/2019 (N. MECC. 2019 01415/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 388.000,00 
OLTRE IVA.  
 

 La Società Sangiorgio Costruzioni s.p.a. in data 19 maggio 2016, a rogito notaio 
Andrea Ganelli, rep. n. 33654/n. 22564, registrato a Torino 1 il 20 maggio 2016, n. 10586 serie 
IT, ha sottoscritto atto unilaterale d’obbligo relativo al rilascio del permesso di costruire n. 
145/2016 del 31 maggio 2016 per la realizzazione di mq. 4029 di S.L.P. a destinazione 
residenziale in area normativa TE localizzata in Torino, Via Gianfrancesco Re n. 47. 

 
L’articolo 6, comma 10 bis, delle N.U.E.A. di P.R.G., come modificato dalla Variante 

37 al P.R.G.C., prevede che per gli interventi di completamento, ristrutturazione urbanistica, 
nuovo impianto, una quota pari al 10% della parte eccedente i 4000 mq di S.L.P. realizzabile, 
con un minimo di mq. 45, sia destinata ad edilizia convenzionata. 

 
La Società Proponente, con l’atto unilaterale del 19 maggio 2016, intende assolvere agli 

obblighi sopra menzionati, cedendo alla Città una S.L.P  pari ad almeno mq. 45, relativi alla 
trasformazione di un nuovo impianto per complessivi mq. 4.029; avvalendosi dell’articolo 10 
della medesima convenzione ha individuato un alloggio all’esterno dell’Ambito di intervento. 

 
La Città di Torino ha approvato l’acquisto con D.G.C. in data 13 settembre 2016, n. 

mecc. 2016 03901/104, esecutiva in data 29/9/2016, di  1 alloggio in Via Agliè n. 3, 
corrispondenti a mq. 104,00.  

 
L’articolo 5 del suddetto atto d’obbligo prevede l’utilizzazione edificatoria complessiva 

di 7.908,30 di S.L.P. e pertanto l’obbligo di cessione alla Città di Torino di alloggi nella misura 
complessiva prevista di mq. 390,80 di S.L.P., per la quale è prevista una variazione entro i limiti 
di +/- 1/20. 

 
La Società SANGIORGIO COSTRUZIONI S.p.a., con sede in Torino, Via Andrea Doria 
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n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 05223410019, 
in attuazione all’art. 7 delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale Comunale, esercitando la 
facoltà prevista all’articolo 10 dell’atto unilaterale su citato, con istanza del giorno 11/11/2016, 
ha comunicato di mettere a disposizione mq. 286,80 di S.L.P.  all’esterno dell’ambito di 
intervento.  

 
Più precisamente ha individuato n. 2 unità immobiliari in Via Avellino n. 22 la cui S.L.P. 

non esaurisce ancora completamente la quota di S.L.P. da cedere alla Città; pertanto la proprietà 
dovrà individuare ulteriori unità immobiliari da proporre alla Città a completamento della 
suddetta S.L.P. convenzionata. 

 
La Giunta Comunale con D.G.C. del 4/9/2018, n. mecc. 2018 03504/104, esecutiva dal 

20/9/2018 ha approvato l’acquisto dalla Società SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A.  di n. 
2 alloggi e relative pertinenze a destinazione residenziale, siti in Torino, Via Avellino n. 22.   

L’acquisto è stato formalizzato con atto a rogito notaio Alberto Vadalà in data 19 marzo 
2019. 

 
A completamento della S.L.P. da cedere in assolvimento degli obblighi previsti dalla 

Variante 37 al P.R.G., con nota del 24/10/2017 la Società ha comunicato di avere individuato 
per la cessione alla Città ulteriori 2 alloggi in Via Avellino n. 25/A e Via Avellino n. 22. 

 
Il Responsabile Tecnico Comunale, a seguito di sopralluogo, ha comunicato che gli 

alloggi possiedono i requisiti tecnici previsti dalla Giunta Regionale del Piemonte n. 13-28573 
del 15 novembre 1999. 

 
Il Civico Ufficio Tecnico - Settore Valutazioni ha valutato, ai sensi dell’art. 13 della 

Legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo di acquisto di detti alloggi in Euro 388.000,00, oltre 
I.V.A. al 10% pari a Euro 38.800,00, e così per una somma complessiva di Euro 426.800,00. 

 
La Giunta Comunale con deliberazione del 14/5/2019, mecc. n. 2019 01415/104, 

esecutiva il 30/5/2019,  ha approvato l’acquisto dalla Società SANGIORGIO COSTRUZIONI 
S.p.a., con sede in Torino, Via Andrea Doria n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Torino 05223410019, di 2 alloggi e relative pertinenze a destinazione 
residenziale, siti in Torino, Via Avellino n. 22 e n. 25/A, identificati al Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano come segue: 
alloggio al piano 2, f. 1177, n. 473, sub. 58, vani 5,5, sup. comm. 123,00 mq. 
alloggio al piano 1, f. 1177, n. 474, sub. 118, vani 3,5, sup. comm. 86 mq. 
 
 Pertanto risulta ora necessario, approvare l’impegno di Euro 388.000,00, oltre Euro 
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38.800,00 per I.V.A. al 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e della Legge 408/1949, in quanto 
trattasi di Società che ha optato per il regime di imponibilità fiscale e così per una somma 
complessiva di Euro 426.800,00, per l’acquisto delle unità immobiliari in oggetto. Trattasi di 
debito non commerciale. 
 

Gli alloggi acquistati saranno destinati ad Edilizia Sociale. 
 
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, mecc. n. 

2009-03902/104 e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la Città 
di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, a quest’ultima, per la 
gestione in concessione, del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

 
In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle 

predette unità immobiliari e relative pertinenze, all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, 
subordinatamente ad atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia stessa. 

 
Per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione del 

relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3. 
 
La somma di Euro 426.800,00 trova copertura nei proventi della Vendita ai legittimi 

assegnatari, ai sensi della Legge 560/93 effettivamente incassati con quietanza n. 5133 del 26 
febbraio 2019 e regolarizzata con determina dirigenziale d’incasso n. mecc. 2019 58152 del 7 
marzo 2019.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  

 
Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla 
deliberazione n. mecc. 2019 01415/104.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, che integralmente si richiamano, in 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 14/5/2019, mecc. n. 2019 
01415/104, esecutiva dal 30/5/2019, l’acquisto, dalla Società SANGIORGIO COSTRUZIONI 
S.p.a., con sede in Torino, Via Andrea Doria n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Torino 05223410019, di n. 2 alloggi, in Torino, Via Avellino n. 22 e 
n. 25/A, come meglio identificato in narrativa, per una spesa di Euro 388.000,00, oltre Euro 
38.800,00 per I.V.A. al 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e della Legge 408/1949, in quanto 
trattasi di Società che ha optato per il regime di imponibilità fiscale,  e così per una somma 
complessiva di Euro 426.800,00. Trattasi di debito non commerciale; 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 426.800,00 come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

426.800,00 2019 146550001001 104 
 

31/12/2019 08 02 2 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Immobili da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica – Acquisizioni 
– Gestione Speciale ex Lege 560/93 – vedasi cap. 34950 Entrata 

Piano Finanziario n° Descrizione Piano Finanziario 

U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 
 
Detta spesa pari a Euro 426.800,00 è finanziata da proventi della Vendita ai legittimi 
assegnatari, ai sensi della Legge 560/93 effettivamente incassati con quietanza n. 5133 del 26 
febbraio 2019 e regolarizzata con determina dirigenziale d’incasso n. mecc. 2019 58152 del 7 
marzo 2019: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

426.800,00 2019 034950000001 104 31/12/2019 4 0500 04 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Trasferimento fondi da Gestione Speciale ex Lege 560/93 – vedasi 
capp. 146550/1 – 147050/1 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.05.04.99.999 Altre entrate in Conto Capitale N.A.C. 
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3) di dare atto che le predette predette unità immobiliari e relative pertinenze saranno 

assegnate in amministrazione all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in attuazione 
della convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, mecc. n. 
2009-03902/104 e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra 
la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale; la consegna avverrà a seguito di atto 
deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia; 

 
4) di dare atto che per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.RP. e per la 

determinazione del relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 
febbraio 2010 n. 3; 

 
5) di dare 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; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato alla D.G.C. 
mecc. n. 2019 01415/104; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.   
 
Torino, 7 giugno 2019  IL DIRIGENTE DELL’AREA E.RP. 

Arch. Giovanni MAGNANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
 C. Bertolotto /A. Trecca    
 

   . . . . . . . . .    


