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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI  DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO 
VIA PALAZZO DI CITTÀ 20 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI PORTA PALATINA ONLUS 
- TORINO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria 
e della Vicesindaca Schellino.    

 
Con  provvedimento deliberativo del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 05434/131)  la 

Giunta Comunale ha approvato la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino 
Via Palazzo di Città 20  all’Associazione Amici Porta Palatina Onlus  per la durata di anni 4, la 
cui scadenza è sopraggiunta in data 31 dicembre 2017; conseguentemente a tale scadenza 
l’associazione ha espresso il permanere del proprio interesse rispetto alla struttura in oggetto. 
 L’Associazione Amici Porta Palatina Onlus opera in ambito socio-assistenziale 
attraverso la gestione di un punto di ascolto permanente  aperto alle persone che presentano 
gravi disagi psichici,    offrendo loro  accoglienza e assistenza con l’obiettivo di “promuovere 
una migliore qualità di vita sia a livello personale che sociale in quelle persone che a causa di 
disturbi psichici vivono in una situazione di solitudine e/o emarginazione o comunque di 
difficoltà che non permette loro di esprimere appieno e con dignità la loro quotidianità”.        

In considerazione alla tipologia di attività svolta – come previsto dal Regolamento 
comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni – art. 5, 6 e 7  è 
stato richiesto alla Divisione Servizi Sociali  di redigere l’istruttoria relativa alla concessione in 
oggetto. 

Nel corso della riunione del 24 maggio 2019  sono stati sottoposti al Gruppo di Lavoro 
Interassessorile gli esiti - condivisi da entrambi gli uffici coinvolti - dell’analisi svolta 
proponendo la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino Piazza Palazzo di 
Città 20 piano terzo (identificati nell’allegata planimetria all. 1) per una durata di anni 4 con  
applicazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, di un canone annuo di Euro  587,28 
corrispondente all’ultimo  canone annuo corrisposto a fronte del canone di mercato stimato  dal 
competente Servizio Valutazioni in Euro 15.300,00.  

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 75% della 
variazione in aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati al netto dei tabacchi pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale." 

Sono altresì a carico dell’Associazione tutte le spese relative alle utenze a servizio dei  
locali in particolare sono direttamente intestate la fornitura di energia elettrica (POD IT 
020E000120128) e del  riscaldamento numero cliente 605 403467 315 – Eni Gas & Power). 
Sono altresì poste in capo all’Associazione le spese relative all’uso, alla conservazione e 
manutenzione di servizi e beni condominiali, compresa la quota del costo delle utenze comuni 
(utenza elettrica delle parti comuni dello stabile n. 1050060976 POD IT020E00012026; 
fornitura idrica utenza n. 0010004942-contatore n. 180602255 oltre a utenza n. 0010038995 
presa anti-incendio) che il Servizio Recupero Utenze e Contabilità Fornitori della Città 
provvederà a recuperare in quota forfetaria, pari ad Euro 211,00 calcolata sulla base della 
superficie occupata.  



2019 03822/131 3 
 
 

Sono inoltre direttamente intestate l’imposta IUC e l’utenza telefonica finchè presente.   
Occorre ancora evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 

sopravvenuta scadenza contrattuale l’Associazione ha provveduto a corrispondere indennità di 
occupazione e che non risultano situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 

Si precisa che, l’Associazione Amici Porta Palatina, in quanto Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non  è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta 
dall’art.. 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 26 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 (all. 2). 

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; 

   
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 Amici Porta Palatina Onlus  Cod. Fisc. 
97522500012 dei locali  di proprietà comunale siti in Torino Via Palazzo di Città 20  della 
superficie di mq  210 circa oltre n. 3 cantine della superficie di mq 16 circa ciascuna  
censito al NCEU Foglio 1245  n. 84 sub 30. Bene  presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Pratica 523 Bene Indisponibile, per la durata di anni  
quattro con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione, approvando ai 
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sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013  l’applicazione di un canone annuo nella misura di 
Euro 587,28 corrispondente all’ultimo canone precedentemente corrisposto a fronte di un 
canone di mercato stimato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 15.300,00; 

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

3) 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 all’Urbanistica,  
Edilizia, LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Servizio Contratti Attivi 
Enti ed Associazioni 

Magda Iguera 
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La Funzionaria P.O. con delega 

Servizio Promozione della Sussidiarietà 
 e della Salute 

Federica Giuliani 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 51 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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 

       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











