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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: ASTA N. 20/2019. ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' 
COMUNALE-VINCOLO SOCIO ASSISTENZIALE GRAVANTE SU ALCUNI LOTTI. 
IMPUTAZIONE DELL'ENTRATA. ULTERIORI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI 
BENI DI TITOLARITA' DELLA CITTA'. PRESA D'ATTO VALORE IMMOBILI STR. 
COMUNALE DI MONGRENO 79 E C.SO FARINI 20. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00695/131) dell’11 marzo 2019 
– dichiarata immediatamente eseguibile - è stata approvata la vendita di alcuni immobili di 
proprietà comunale mediante procedimento ad asta pubblica, da attuarsi mediante uno o più 
esperimenti di alienazione. 

A tale provvedimento ha fatto seguito la determinazione dirigenziale (mecc. 2019 
41133/131) del 13 marzo 2019, di indizione del procedimento di alienazione - mediante asta 
pubblica (n. 20/2019) - di n° 15 Lotti, alcuni dei quali già ricompresi in precedenti esperimenti 
di gara (Lotti dal n° 7 al n° 13). 

I Lotti oggetto di asta sono stati indicati nell’Avviso di Asta Pubblica n° 20/2019 e 
descritti nelle relative Schede Patrimoniali allegate alla determinazione di indizione sopra citata. 
Tra questi erano ricompresi i Lotti dal n° 1 al n° 6 costituiti da alloggi e relative pertinenze siti 
in Torino, via Monte di Pietà n° 8. Tali immobili sono pervenuti in proprietà alla Città per 
effetto dello scioglimento dell’ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) 
“Istituto del Buon Pastore”, con sede in corso Principe Eugenio 26 – Torino, C.F. n. 
80085340018, disposto con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n° 34-4401 del 
19 dicembre 2016, modificata – per quanto concerne alcuni identificativi catastali indicati nel 
relativo allegato “A” – con deliberazione del medesimo organo n° 28-6579 del 9 marzo 2018, 
trascritta presso la Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 28 maggio 2018 ai numeri 
21056/15071, provvedimenti mediante i quali è stato trasferito alla Città di Torino l’intero 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’I.P.A.B. disciolta. La Città ha preso atto di tale 
estinzione e della conseguente devoluzione con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  
2016 06786/131) del 28 dicembre 2016.  

La modalità con la quale detti immobili sono pervenuti in proprietà alla Città, fa sì che gli 
stessi siano conseguentemente gravati dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative 
rendite a servizi di assistenza sociale, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Provinciale di Torino - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 28 
maggio 2018 ai numeri 21057/15072. 

In esito alla seduta pubblica tenutasi il 15 maggio 2019 (come da verbale della 
Commissione di gara avente pari data) sono stati aggiudicati provvisoriamente i primi 5 dei 6 
Lotti citati, gravati dal suddetto vincolo, costituiti dagli alloggi identificati al C.F. al foglio 
1245 part. 250, subalterni 19, 20, 21, 22 e 23/25 parte (ora sub. 27), ubicati rispettivamente ai 
piani secondo (3° f.t.), terzo (4° f.t.) e quarto/quinto (5°/6° f.t.). 

Con determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e 
Servizi (mecc. 2019 42339/005) del 29 maggio 2019, si è provveduto alla formalizzazione 
dell’aggiudicazione, condizionata alla verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti di 
ordine generale e specifici, richiesti dal Bando di Asta Pubblica e dal Disciplinare di gara. 
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Con riferimento al procedimento di alienazione di immobili pervenuti alla Città per 
effetto dello scioglimento di I.P.A.B. o E.C.A. deve ricordarsi che, a seguito dell’entrata in 
vigore dell’art. 13 della Legge 127/1997, è venuta meno la necessità di disporre di apposita 
autorizzazione regionale, ma non il relativo vincolo sui beni, sulle relative rendite e sui proventi 
della loro alienazione a finalità socio – assistenziale. In relazione a quanto sopra, la citata 
deliberazione consiliare (mecc. 2019 00695/131) dell’11 marzo 2019 ha stabilito che il 
corrispettivo derivante dall’aggiudicazione di tali beni venisse introitato sull'apposito capitolo 
a ciò dedicato: "Alienazioni immobili Ipab estinte", salva l'eventualità della traslazione del 
suddetto vincolo su altro immobile di proprietà comunale ritenuto idoneo a tale destinazione. Il 
Consiglio Comunale ha altresì convenuto che la competenza in ordine all'approvazione di detto 
trasferimento spettasse alla Giunta Comunale, unitamente all'individuazione dei cespiti (o del 
cespite) sui quali operare il trasferimento medesimo. 

Dovendosi dar corso all’ulteriore seguito del procedimento, e non ravvisandosi, nel caso 
di specie, l’opportunità di addivenire al trasferimento del predetto vincolo, con il presente 
provvedimento si intende conseguentemente confermare l’imputazione del ricavato della 
vendita dei lotti di cui sopra sul capitolo 029400000001 del Bilancio 2019, appositamente 
dedicato all’introito dei corrispettivi di alienazione di immobili ex I.P.A.B. / E.C.A. 
autorizzando il contestuale espletamento delle formalità necessarie alla cancellazione del 
vincolo medesimo presso l’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare, con 
spese a carico della Città. 

Con il presente provvedimento si intende, altresì, dare attuazione agli indirizzi consiliari 
espressi con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 01718/131) del 3 giugno 
2019 con riguardo agli immobili oggetto di prossima dismissione mediante asta pubblica siti in 
strada comunale di Mongreno 79 ed in corso Farini 20, angolo via Manin. Poiché gli stessi sono 
pervenuti in proprietà alla Città per effetto del c.d. Federalismo Demaniale, la procedura di 
alienazione doveva intendersi subordinata, ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 
n. 69 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, all’attestazione di 
congruità del relativo valore da parte dell’Agenzia del Demanio. Peraltro, poiché in allora non 
si era - per ovvi motivi – ancora provveduto ad intraprendete il procedimento di verifica, il 
provvedimento consiliare sopra richiamato aveva disposto di demandare, in difetto di 
congruità, la presa d'atto del diverso valore a base d'asta a successivo provvedimento della 
Giunta Comunale, con conseguente modifica del Piano Dismissioni 2019-2021. 

In attuazione di quanto disposto dalla predetta deliberazione, con nota prot. n° 5755 del 
7 giugno 2019, si provvedeva pertanto a sottoporre a verifica di congruità presso l’Agenzia del 
Demanio la valutazione resa dal Civico Ufficio Valutazioni con riferimento all’alloggio con 
pertinenze sito in strada comunale di Mongreno  79, ammontante ad Euro 424.000,00, ed al 
complesso immobiliare ubicato in corso Farini 20, pari ad Euro 236.000,00. 

 Ciò premesso, tenuto conto che la Commissione per la verifica di congruità delle 
valutazioni tecnico-economico-estimative della predetta Agenzia, con PEC prot. 13737 del 29 
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luglio 2019 ha confermato la congruità del valore del prezzo da porre a base d’asta per la 
costituzione del diritto di superficie / proprietà superficiaria noventanovennale sul complesso 
immobiliare sito in corso Farini 20, mentre con nota PEC prot. n° 13743 del 29 luglio 2019, ha 
ritenuto di rideterminare il valore dell’unità immobiliare sita in strada comunale di Mongreno 
79 nel diverso importo di Euro 419.000,00 (anziché Euro 424.000,00), con il presente 
provvedimento occorre ora, in esecuzione del disposto della predetta deliberazione consiliare,  
prendere atto dell’esito dei relativi procedimenti di verifica. Con riferimento all’alloggio (con 
pertinenze) sito in strada comunale di Mongreno 79 occorre altresì dare mandato agli uffici 
competenti di provvedere alla variazione del prezzo da porre a base d’asta sia nel 
provvedimento d’indizione, sia nel Piano Dismissioni per il triennio 2019-2021, da aggiornarsi 
in occasione della prima variazione utile. 

    
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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.  2019 00695/131) dell’11 marzo 
2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 01718/131) del 3 giugno 
2019; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc.  2019 42339/005) del 29 maggio 2019; 
 Vista le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare che per i Lotti n.ri 1, 2, 3, 4 e 5 aggiudicati in esito ad asta pubblica n° 

20/2019 e gravati dal vincolo di destinazione a favore di servizi di assistenza sociale, in 
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quanto pervenuti alla Città in forza dello scioglimento dell’ex I.P.A.B. Istituto del Buon 
Pastore, non venga operato il trasferimento del vincolo stesso su altri cespiti ed il ricavato 
della relativa vendita sia imputato all’apposito capitolo 029400000001 del Bilancio 
2019;  

2) di autorizzare gli uffici competenti ad effettuare la cancellazione del vincolo gravante sui 
beni di cui sopra contestualmente o anteriormente al relativo atto di vendita, intendendosi 
assolto il vincolo disposto ex lege mediante il suo trasferimento sul ricavato 
dell’alienazione, nonché ad effettuare la relativa trascrizione della cancellazione presso la 
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese della Città, 
possibilmente in unico atto di cancellazione per le ragioni indicate al successivo punto 3; 

3) di demandare ai dirigenti competenti l’espletamento di ogni ulteriore attività occorrente 
per la cancellazione, ivi compreso il pagamento delle spese conseguenti, che verranno 
fronteggiate sui fondi a disposizione del competente Servizio, dandosi atto che 
l’ammontare di spesa per l’annotamento di cancellazione varia da Euro 590,00 ad Euro 
2.950,00, a seconda che la cancellazione venga effettuata con unico atto o con 5 atti 
distinti; 

4) di prendere atto che all’esito del procedimento di congruità dell’Agenzia del Demanio, il 
valore a base d’asta del diritto di superficie / proprietà superficiaria noventanovennale del 
compendio sito in Torino, corso Farini 20 angolo via Manin resta confermato in Euro 
236.000,00, mentre quello dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in strada 
comunale di Mongreno 79 (alloggio con box auto triplo) ammonta ad Euro 419.000,00. I 
competenti uffici debbono quindi intendersi autorizzati a provvedere alla variazione del 
prezzo da porre a base d’asta di tale ultimo lotto sia nel provvedimento d’indizione, sia 
nel Piano Dismissioni per il triennio 2019-2021, da aggiornarsi in occasione della prima 
variazione utile; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 1); 

6) 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 ed al Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Il Direttore 

Antonino Calvano 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio  
Magda Iguera 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






