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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: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN MONCALIERI, CORSO 
TRIESTE 59 B-C. APPROVAZIONE CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "FIND THE 
CURE ITALIA ONLUS".  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Giusta.            
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16  settembre 2014 (mecc. 2014 
04137/131), esecutiva dal 22 settembre 2014, fu approvata la concessione all’Associazione   
“Find the Cure Italia  Onlus” dei locali di proprietà comunale,  siti in Moncalieri, Corso Trieste 
59 B-C, piano terreno, della superficie complessiva di mq. 102, così come individuati con 
contorno in colore rosso nell’allegata planimetria , per la durata di quattro anni  con decorrenza 
dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna formalizzata l’8 ottobre 
2014 e pertanto dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2018. 

“Find the Cure”, nata inizialmente come Comitato no Profit nel dicembre 2006, ha 
acquisito l’attuale denominazione nel 2008 ed è iscritta da maggio dello stesso anno al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di volontariato. 

Sin dalla data di costituzione l’associazione ha fornito aiuti di carattere medico - sanitario 
in aree fortemente sottosviluppate e non ancora supportate da progetti umanitari di 
cooperazione, rivolgendo gli aiuti alla fascia più povera e bisognosa della popolazione.  
Utilizzando interamente i fondi delle donazioni in questi anni  ha realizzato scuole, orfanotrofi, 
dispensari, pozzi, mense e supportato programmi in campo educativo e sanitario, dapprima in 
India del Sud e in Centro America e successivamente in Africa. 

Oltre ai programmi di sostegno, sono di primaria importanza, sia per la gente dei villaggi 
sia per i medici e gli infermieri dell’Associazione,  anche le attività mediche in loco attraverso 
i Free Medical Camp, campi medici mobili attrezzati nei centri abitati più poveri. Grazie a 
questa risorsa, i medici vengono a stretto contatto con la popolazione del posto, ne osservano le 
condizioni di vita e valutano le necessità primarie alle quali poi tentano di “Trovare la Cura”. 
 All’approssimarsi della scadenza della concessione l’associazione, con nota acquisita 
agli atti del Servizio il 30 marzo 2018, ha richiesto il rinnovo della stessa. 
 Avuta  considerazione della peculiarità delle attività promosse dall’Associazione, la 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Cooperazione Internazionale e Pace  ha svolto  
l’istruttoria relativa a tale richiesta, - come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 5, 6 e 7. L’esito dell’analisi è stato 
conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro Interassessorile che, nella seduta del 25 
marzo 2019, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione,  determinando in anni 
quattro  con decorrenza dalla data di stipula dell’atto la durata contrattuale, con applicazione di 
un canone annuo di concessione ammontante,  ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013, ad Euro 
1.122,00  a fronte di una valutazione di mercato pari ad Euro 5.610,00. 
 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali  in concessione all’Associazione   
“Find the Cure Italia Onlus”  è posta a carico del concessionario, così come le utenze quali, a 
mero titolo esemplificativo, i consumi di energia elettrica, riscaldamento e telefonia,  nonché le 
imposte qualora dovute (ad es. TARI). 
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 In particolare risulta già direttamente intestata l’energia elettrica  (POD 
IT001E019766969), viceversa le spese afferenti la fornitura dell’acqua e del  riscaldamento – 
centralizzate per l’intero complesso - nonché le spese accessorie per le parti comuni 
dell’edificio, verranno corrisposte direttamente (tramite appositi bollettini) dall’Associazione 
“Find the Cure Italia Onlus”  all’ATC - Agenzia Territoriale per la Casa,  che amministra il 
complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di Torino e ATC stipulata in data 
26 gennaio 2010 (repertorio n. 3179 del 4 marzo 2010), oppure all’Amministratore esterno, 
qualora nominato. 
 Occorre, inoltre, evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 
sopravvenuta   scadenza contrattuale l’Associazione, nelle more del rinnovo contrattuale,   
permanendo  nella detenzione dei locali,  ha regolarmente corrisposto l’indennità di 
occupazione e  all’attualità non risultano situazioni pendenti di morosità nei confronti della 
Città. 

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

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 20 agosto 2019. 

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. 

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; 
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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 all’Associazione “Find the Cure Italia Onlus”, con sede legale 
in Ceriale  (SV), Piazza Lombardia 13, C.F. 01503260091,  dei locali  di proprietà 
comunale siti in Moncalieri (TO), Corso Trieste 59 B-C, piano terreno, della superficie 
complessiva di mq. 102,  censiti al  Catasto Fabbricati del Comune di Moncalieri (TO), 
al Foglio 3, particella 425, subalterni 7 e 8, così come individuati con contorno in colore 
rosso nell’allegata planimetria (all. 1); bene presente nell’inventario dei beni immobili 
della Città di Torino alla Partita 214, Bene Indisponibile,  per la durata di anni quattro con 
decorrenza dalla data di stipula dell’atto, con applicazione di un canone annuo di 
concessione ammontante, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013,  ad Euro 1.122,00 a 
fronte di una valutazione di mercato pari a Euro 5.610,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi, Enti ed Associazioni si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel 
quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti: 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2);  

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 
 
 

L’Assessore al Decentramento e 
Periferie, Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
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La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Servizio Contratti Attivi 
 Enti e Associazioni 

Magda Iguera 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

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   
___________________________________________________________________________ 



2019 03645/131 6 
 
 
 

 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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