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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI ANNO 2019 AMBITO 
SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE AI SENSI DEL 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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REGOLAMENTO N. 373 DELLA CITTA` DI TORINO.  
 

Proposta della Vicesindaca Schellino.     
 

La Legge n. 328/2000, la Legge Regionale n. 1/2004 e da ultimo la riforma del Terzo 
settore operata con D. Lgs. 117/2017 modificata con successivo decreto integrativo e correttivo 
(D. Lgs. 105/2018) valorizzano il ruolo del Terzo Settore e, in particolare, il coinvolgimento 
delle Associazioni nella fase di programmazione di nuovi interventi e la promozione del loro 
sviluppo, anche attraverso le varie forme di sostegno riconoscibili dall’Ente Pubblico. 

A livello cittadino, tale importante ruolo è stato già riconosciuto con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19) in attuazione della L. 266/1991 
e della L.R. 38/1994. Nell’ottica della promozione della sussidiarietà la Città di Torino - 
Divisione Servizi Sociali ha, nel corso degli anni, avviato  un progressivo e strutturato sostegno 
ad una serie di attività e iniziative realizzate da realtà del Terzo settore all'interno dei locali del 
complesso di Corso Unione Sovietica 220/D angolo Via San Marino 10 finalizzate allo 
sviluppo di azioni sistematiche e concrete di promozione del protagonismo delle persone con 
maggior fragilità sociale e debolezza.  

La disposizione logistica delle Organizzazioni all’interno di uno stesso “polo” nel quale 
sono collocate anche le iniziative delle Associazioni che afferiscono ai progetti “Motore di 
ricerca”, “Colorandia” e “Prisma”, le sedi del servizio Passepartout  per la Disabilità Motoria 
e della Disabilità Sensoriale oltre che della Casa per l’Affidamento Familiare, consente 
l’integrazione delle attività realizzate e uno scambio sinergico di idee  che valorizza e 
arricchisce gli interventi operati in ambito cittadino dalle realtà del Terzo settore e del 
volontariato a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e costituisce un forte 
impulso a uno sviluppo sinergico di progettualità sempre più condivise.  

Grazie a tale strutturazione, è stato quindi possibile arricchire il ventaglio di iniziative   
aperte a tutte le abilità e a tutte le età e di  spazi per incontrarsi, scambiarsi idee, condividere 
esperienze e soprattutto socializzare, in uno scambio senza confini e senza barriere: tutto ciò ha 
consentito il coinvolgimento e la partecipazione attiva alle iniziative proposte da parte di un 
gran numero di  persone, nella più ampia accezione della integrazione tra le diversità.  

I  progetti sviluppati interessano tutto il territorio cittadino, alcuni con forte radicamento 
locale preferibilmente orientate a piccoli gruppi, altri con dimensione e vocazione più ampia 
rivolti ad una generalità di partecipanti e finalizzati alla promozione di una partecipazione 
ancor più diffusa, realizzando appieno i principi di integrazione e sussidiarietà. 

Per quanto su esposto, con il presente atto, si reputa necessario riconoscere, ai sensi 
dell'art. 14 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici – n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 
2015 (mecc. 2015 06210/049), il riconoscimento di contributi in servizi per i quali le 
organizzazioni hanno potuto presentare istanze senza scadenza in corso d’anno. 
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La Città di Torino - Divisione Servizi Sociali attraverso la commissione appositamente 
nominata con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 42752/019) ha esaminato le istanze 
progettuali di richiesta di contributo in servizi presentate dalle seguenti organizzazioni: 
1. Associazione Accademia della Voce (all. 1) richiesta di disponibilità della sala prove per 

il progetto “In coro per la vita”; 
2. Associazione A.M.A. Torino (Associazione Auto Mutuo Aiuto Torino) (all. 2) propone 

azioni di organizzazione, gestione, consulenza e formazione per i gruppi di Auto Mutuo 
Aiuto regionali; di promozione, sostegno e diffusione della cultura dell’Auto Mutuo 
Aiuto facenti parte del Polo AMA di Torino e provincia; 

3. Associazione A.P.I.STOM – Torino (Associazione Provinciale Incontinenti e Stomizzati) 
(all. 3) si impegna nella riabilitazione fisica, psichica e sociale di persone in situazioni di 
disagio per cause connesse alla stomia e all’incontinenza, al fine di sostenerle nel viverne 
le conseguenze in campo affettivo, familiare e lavorativo; in particolare, le attività 
prevalenti si individuano nel sostegno psicologico, nell’aiuto e accompagnamento 
all’espletamento di pratiche burocratiche nel fornire indicazioni e orientamento; 

4. Associazione di promozione sociale Arcadia (all.  4) si impegna ad assicurare opportunità 
di formazione e addestramento all’uso delle nuove tecnologie a favore di persone con 
grave disabilità e delle loro famiglie; 

5. A.s.d. Arte e Danza (all. 5) : ha come scopo la diffusione, il coordinamento e la pratica 
della danza sportiva intesa come sviluppo e formazione della personalità dell’individuo; 

6. Associazione A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) – Torino (all. 6) finalizzata al 
sostegno nelle situazioni di disagio in cui si trovano tutti gli ammalati sia fisici sia 
mentali; 

7. Associazione Cerchio Degli Uomini (all. 7) impegnata nelle attività di recupero dei 
soggetti maltrattanti attraverso colloqui individuali, gruppi di sostegno e gruppi di auto 
aiuto; 

8. Associazione Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII (all. 8) progetto “In gruppo si 
può! Il valore della rete di auto mutuo aiuto e della formazione”, incontri di auto mutuo 
aiuto;  

9. Associazione Datarc (all. 9) organizzazione e gestione delle attività di ricerca, servizio e 
informazione nel campo della tecnologia e della riabilitazione; organizzazione e gestione 
di attività all’interno delle scuole per la realizzazione di software didattici capaci di 
permettere agli studenti con disabilità di seguire il programma curricolare dei compagni; 

10. Associazione Psicologi nel Mondo (all.10) gruppi mamma bambino con donne straniere, 
supporto psicologico a migranti e richiedenti asilo, attività di formazione volontari e 
promozione di attività interculturali rivolte a persone straniere con disabilità; 

11. Associazione P.U.O.I. – Promozione Uguaglianza Opportunità Inclusione (all.11) 
progetti a favore di persone con disabilità volti a promuovere le pari opportunità, 
tutelando la salute psico-fisica attraverso la cura di se stessi; 
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12. Associazione Talassemici Piemonte Onlus (all.12) prevenzione, assistenza morale e 

materiale di persone colpite da talassemia. 
 

Per lo svolgimento delle attività progettuali, in considerazione dei locali attualmente 
disponibili e delle istanze pervenute, la Città mette a disposizione gratuitamente per l’anno 
2019, a titolo di contributo in servizi, alcuni locali destinati a un utilizzo esclusivo delle 
seguenti Organizzazioni nel complesso di Corso Unione Sovietica 220/D angolo Via San 
Marino 10, come indicato specificamente nelle planimetrie allegate (all. 13), approvando gli 
esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un vantaggio economico corrispondente al 10% 
del valore del canone annuo di mercato stimato in analogia a quanto effettuato per locali simili 
nel medesimo edificio dal competente Servizio Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti, come sotto specificato: 
 

ORGANIZZAZIONE LOCALI MQ 
VANTAGGIO 
ECONOMICO 

1  
Accademia della Voce Piemonte 
Via Federico Campana 7 Torino 
P.IVA 10787520015 

sala prove stanza PT-41 130 Euro 125,00  

2 
AMA Torino * 
Corso Unione Sovietica 220/D Torino 
c.f. 97772850018 

piano 1°, stanza 2 32 Euro 118,00 

3 
A.P.I.STOM. 
Via San Marino 10 Torino 
c.f. 97571540018 

piano terra stanza 42 62,69 Euro 464,00 

4 

Associazione di promozione sociale Arcadia 
* 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97796700017 

piano 2°, stanza 23 36 Euro 133,00 

5 
A.S.D. “Arte Danza” ** 
Via Testona 11 
c.f 97715090012 

Piano terra stanza 29 400 Euro 192,00 

6 
A.V.O. 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97503860013 

piano 3° (stanze non numerate 
ma indicate in planimetria) 

362,16 Euro 2.680,00 

7 
Cerchio degli Uomini 
Corso Vercelli 8 Torino 
c.f. 97658810011 

piano 2°, stanza 42 37 Euro 274,00 

8 

Condividere Comunità Papa Giovanni 
XXIII Torino 
Via Carlo Ignazio Giulio 12 
San Giorgio Canavese (TO)  
c.f. 97727550010 

 
2° piano sala Colorandia stanza 

P2-26 
80 

 
Euro 22,00 

 

9 
Datarc* 
Via dei Comuni 5 Buttigliera Alta (TO) 
c.f. 95526730015 

piano 5°, stanza 6 40 Euro 148,00 
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10 
Psicologi nel mondo 
Sede legale: Via Cialdini 9 
c.f. 97724570011 

piano 2°, stanza 40 37 Euro 274,00 

11 
P.U.O.I. * 
Via Valgioie 83 Torino 
c.f. 97809540012 

primo piano ammezzato (piano 
1 – stanza P1-2 

32 Euro 118,00 

12 
Associazione Talassemici Piemonte Onlus 
Corso Rosselli 93 c/o studio Rota 
c.f. 80100560012 

2° piano stanza P2-38 
o P2-31 

37 Euro 9,00 

* stanza in condivisione 
**  La Commissione ha rilevato la necessità di ulteriori verifiche e approfondimenti sulle condizioni 
progettuali, a garanzia della piena accessibilità delle attività proposte.  
 

Essendo stato il complesso immobiliare in questione riconosciuto di interesse culturale ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte con Decreto di Tutela n. 685 del 16 dicembre 2013, nelle more 
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della predetta Direzione, considerato il 
rilevante apporto al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale in materia di 
tutela della salute che le Associazioni tutte su indicate offrono, l’importante sviluppo di tutte le 
proposte progettuali sopraindicate, che si inquadrano nel principio di sussidiarietà orizzontale 
(art. 118 comma 4 della Costituzione) per l’erogazione mediata da parte di privati o associazioni 
di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione e promozione della salute e di sostegno 
e accompagnamento alle persone con disabilità, in particolare connessi e coerenti con le azioni 
della Divisione Servizi Sociali; preso atto dell’esigenza di dare continuità e stabilità a iniziative e 
collaborazioni che nel tempo si sono venute consolidando e arricchendo, si ritiene opportuno 
riconoscere alle Organizzazioni sopra descritte la disponibilità gratuita per l’anno 2019 dei 
locali come precedentemente indicati, siti nel complesso di Corso Unione Sovietica 220/D 
angolo Via San Marino 10. 

A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
C.so Unione Sovietica 220/D: 

- consumi idrici: codice utenza 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101; 
antincendio 0010042830; 
- riscaldamento: Codice SAP CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR 
09951200825519, matr. 0037018503; 
- consumi elettrici: al momento è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata 
alla porzione dell’ex IRV rimasta alla competenza della Città. 

È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti, la manutenzione comunque inerente parti comuni dello stabile, le 
spese relative al riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 

E’ onere delle Organizzazioni, in relazione alle modalità di fruizione degli spazi.   
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provvedere in proprio alla manutenzione edile ordinaria, alle pulizie dei locali assegnati, al 
pagamento di utenze telefoniche/allaccio e consumi servizio internet, ed al pagamento della 
T.A.R.I. conformemente alla normativa in materia di Onlus. 

Sono a carico delle Associazioni, quali gestori dei locali messi a disposizione, tutti gli 
adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del 
Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del 
Decreto Legislativo medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si 
dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli 
obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10 marzo 1998. 

Per quanto non espressamente specificato dal presente atto si rinvia al Regolamento 
Comunale n. 373. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128). 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze a carico della Città. Le disposizioni 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) 
vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, 
così come da validazione notificata in data 25 luglio 2019 (vistoutenze@comune.torino.it). Si 
dà atto che le Associazioni, qualora non presenti, provvederanno all’iscrizione sul Registro 
delle Associazioni della Città di Torino. 

Sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservate agli atti del Servizio. 

Si attesta che è stato verificato che i soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Pertanto con il presente provvedimento si intende approvare l’erogazione dei contributi in 
servizi alle organizzazioni indicate in narrativa.   

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; 

mailto:vistoutenze@comune.torino.it
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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 l’anno 2019, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, la messa a disposizione gratuita di alcuni locali destinati a un utilizzo 
esclusivo delle Organizzazioni sotto elencate nel complesso di Corso Unione Sovietica 
220/D angolo Via San Marino 10, a titolo di contributo in servizi, come indicato 
specificamente nelle planimetrie allegate, approvando gli esiti istruttori consistenti 
nell’applicazione di un vantaggio economico corrispondente al 10% del valore del 
canone annuo di mercato stimato in analogia a quanto effettuato per locali simili nel 
medesimo edificio dal competente Servizio Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti, come sotto specificato: 

 
 

ORGANIZZAZIONE LOCALI MQ 
VANTAGGIO 
ECONOMICO 

1  
Accademia della Voce Piemonte 
Via Federico Campana 7 Torino 
P.IVA 10787520015 

sala prove stanza PT-41 130 Euro 125,00  

2 
AMA Torino * 
Corso Unione Sovietica 220/D Torino 
c.f. 97772850018 

piano 1°, stanza 2 32 Euro 118,00 

3 
A.P.I.STOM. 
Via San Marino 10 Torino 
c.f. 97571540018 

piano terra stanza 42 62,69 Euro 464,00 

4 

Associazione di promozione sociale 
Arcadia * 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97796700017 

piano 2°, stanza 23 36 Euro 133,00 

5 
A.S.D. “Arte Danza” ** 
Via Testona 11 
c.f 97715090012 

Piano terra stanza 29 400 Euro 192,00 

6 
A.V.O. 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97503860013 

piano 3° (stanze non 
numerate ma indicate in 

planimetria) 
362,16 Euro 2.680,00 

7 
Cerchio degli Uomini 
Corso Vercelli 8 Torino 
c.f. 97658810011 

piano 2°, stanza 42 37 Euro 274,00 

8 Condividere Comunità Papa Giovanni  80  
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XXIII Torino 
Via Carlo Ignazio Giulio 12 
San Giorgio Canavese (TO)  
c.f. 97727550010 

2° piano sala Colorandia 
stanza P2-26 

Euro 22,00 
 

9 
Datarc* 
Via dei Comuni 5 Buttigliera Alta (TO) 
c.f. 95526730015 

piano 5°, stanza 6 40 Euro 148,00 

10 
Psicologi nel mondo 
Sede legale: Via Cialdini 9 
c.f. 97724570011 

piano 2°, stanza 40 37 Euro 274,00 

11 
P.U.O.I. * 
Via Valgioie 83 Torino 
c.f. 97809540012 

primo piano ammezzato 
(piano 1 – stanza P1-2 

32 Euro 118,00 

12 

Associazione Talassemici Piemonte 
Onlus 
Corso Rosselli 93 c/o studio Rota 
c.f. 80100560012 

2° piano stanza P2-38 
o P2-31 

37 Euro 9,00 

*   stanza in condivisione 
** La Commissione ha rilevato la necessità di ulteriori verifiche e approfondimenti sulle condizioni 

progettuali, a garanzia della piena accessibilità delle attività proposte; 
2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 

proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione dalla tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

3) di prendere atto che è stato avviato presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte l’iter finalizzato al rilascio delle necessarie autorizzazioni, a 
seguito del riconoscimento dell’interesse culturale rivestito dall’immobile in esame ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004, così come decretato dal provvedimento di tutela n. 
685 del 16 dicembre 2013; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze.  
C.so Unione Sovietica 220/D: 
- consumi idrici: codice utenza 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101; 
antincendio 0010042830; 
- riscaldamento: Codice SAP CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR 
09951200825519, matr. 0037018503; 
- consumi elettrici: al momento è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata 
alla porzione dell’ex IRV rimasta alla competenza della Città; 

5) di prendere atto che è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori, così come da validazione notificata in data 25 luglio 2019 e conservata agli atti 
del servizio; 

6) di prendere atto che sono state acquisite e conservate agli atti, le dichiarazioni da parte di 
tutte le Associazioni concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 
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78 convertito con la Legge 122/2010 e che le stesse, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non hanno pendenze 
di carattere amministrativo nei confronti della Città; 

7) di demandare alla competenza dirigenziale eventuali successivi accordi in merito alla 
gestione dei locali fino al 31 dicembre 2019; 

8) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all.  14); 

9) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

10) 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.          

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
  

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 

La Dirigente del Servizio 
Paola Chironna 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 42 firmato in originale: 

 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 5 agosto 2019 al 19 agosto 2019; 

 
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 15 agosto 2019. 
 

 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALL.01-12 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI ANNO 2018  AMBITO 
SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALU TE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO N. 373 DELLA CITTA’ DI TORINO 
 
Contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico nella forma di riduzione del canone 
(locali nel Complesso di Corso Unione Sovietica 220/D): 
 
 


ORGANIZZAZIONE LOCALI MQ 
VANTAGGIO 
ECONOMICO 


€ 


1  


Accademia della Voce Piemonte 
Via Federico Campana 7 Torino 
P.IVA 10787520015 


 
sala prove stanza PT-41 


 
130 125,00 


2 
AMA Torino * 
Corso Unione Sovietica 220/D Torino 
c.f. 97772850018 


piano 1°, stanza 2 32 118,00 


3 
A.P.I.STOM. 
Via San Marino 10 Torino 
c.f. 97571540018 


piano terra stanza 42 62,69 464,00 


4 
Associazione di promozione sociale Arcadia * 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97796700017 


piano 2°, stanza 23 36 133,00 


5 
A.s.d. Arte e Danza 
Via Testona 11 
97715090012 


p.t, stanza 29 400 192,00 


6 
A.V.O. 
Corso Unione Sovietica 220/D 
c.f. 97503860013 


piano 3° (stanze non 
numerate ma indicate in 


planimetria) 
362,16 2.680,00 


7 
Cerchio degli Uomini 
Corso Vercelli 8 Torino 
c.f. 97658810011 


piano 2°, stanza 42 37 274,00 


8 


Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII 
Torino 
Via Carlo Ignazio Giulio 12 
San Giorgio Canavese (TO)  
c.f. 97727550010 


 
2° piano sala Colorandia 


stanza P2-26 
 


80 22,00 


9 
Datarc* 
Via dei Comuni 5 Buttigliera Alta (TO) 
c.f. 95526730015 


piano 5°, stanza 6 40 148,00 


10 
Psicologi nel mondo 
Sede legale: Via Cialdini 9 
c.f. 97724570011 


piano 2°, stanza 40 37 274,00 


11 
P.U.O.I. * 
Via Valgioie 83 Torino 
c.f. 97809540012 


primo piano ammezzato 
(piano 1 – stanza P1-2 


32 118,00 


12 
Associazione Talassemici Piemonte Onlus 
Corso Rosselli 93 c/o studio Rota 
c.f. 80100560012 


2° piano stanza P2-38 
o P2-31 


(1 volta al mese) 
37 9,00 


 
 
Copia conforme all’originale degli allegati suddetti è conservata agli atti del Servizio Giunta 
Comunale – tel. 011.01123087/011.01122483 





















            ALL 14 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 


Servizio Disabilità 


 


 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione “EROGAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI ANNO 2019 


AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE 


SALUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 373 DELLA CITTA` DI TORINO” 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 2012-05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


SI DICHIARA 
 
che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 – mecc. n. 2012-45155/066 datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


La Dirigente 
Paola Chironna 


 
 
 
 
 





