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Proposta dell'Assessora Di Martino.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno  2015 (mecc. 2015 02745/007) 
avente ad oggetto "Convenzione tra la Città di Torino e l'Associazione Piemontese di 
Mineralogia e Paleontologia per l'utilizzo dei locali presso l'edificio scolastico di corso 
Svizzera 51, di proprietà comunale. Rinnovo", la Città di Torino rinnovava la convenzione per 
l’utilizzo di locali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Sanctis” di corso Svizzera 
51, con ingresso da via Nicola Fabrizi 48/A all'Associazione Piemontese di Mineralogia e 
Paleontologia, per 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione dello schema di convenzione 
avvenuta in data 22 giugno 2015. 

Tale convenzione veniva rinnovata riconoscendo la pubblica utilità e validità dei 
programmi offerti agli studenti e alle famiglie sul tema della mineralogia e della paleontologia.  

Infatti, l'Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia (di seguito A.P.M.P.) 
propone gratuitamente alla popolazione scolastica, alle famiglie e all’utenza interessata mostre 
didattiche inerenti la mineralogia e la paleontologia e le scienze a esse collegate. Parallelamente 
a questo, annualmente il gruppo dei volontari dell’associazione organizza un ciclo di 
conferenze, a fruizione gratuita, aperte a tutti i cittadini appassionati all’argomento, attraverso 
lezioni, proiezioni, collezioni didattiche ed altre iniziative a carattere divulgativo, 
collaborazione con altri enti e musei, svolgimento di incontri, conferenze e corsi 
didattico-scientifici sulle scienze della terra. 

Ogni anno l’A.P.M.P. ha inviato una relazione delle attività svolte così da consentire alla 
Città la valutazione della persistente validità della convenzione. 

A fronte del servizio reso nel corso degli anni ed in considerazione dei risultati ottenuti, 
tenendo conto che l’A.P.M.P. ha manifestato con nota prot. n. 16/2018 del 13 dicembre 2018 
l’interesse al proseguimento dell’utilizzo dei suddetti locali per poter continuare la propria 
attività, la Città ritiene di procedere al rinnovo della convenzione ormai giunta alla scadenza, 
fino al 31 luglio 2022, secondo lo schema di convenzione allegato, che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e non sarà rinnovabile. 

Poiché infatti la Città intende al termine della presente convenzione riconvertire all’uso 
scolastico i locali oggetto della concessione, l’A.P.M.P. si impegna entro la scadenza della 
presente convenzione a trasferire la propria attività presso altra sede a propria cura e spese ma 
altresì a lasciare i locali liberi da cose e persone. 

L’A.P.M.P. verserà alla Città un canone ricognitorio annuo di Euro 150,00 ai sensi 
dell’art. 5, comma 9 e dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale di Concessione 
Beni Immobili proprietà comunali n. 214 a motivo della messa a disposizione a favore della 
Città delle competenze specialistiche e delle proprie collezioni pur conservandone le proprietà. 

La convenzione prevede in sintesi che siano poste a carico dell’Associazione: 
- le spese relative all’utenza elettrica tramite l’intestazione diretta del contatore (numero 
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matricola 468432 POD IT020E00254786, numero contratto IREN 30022876 - uso 
esclusivo, già intestata all’associazione); 

- le spese relative all’utenza idrica (numero matricola 161204745, codice utenza 0010036015 
– uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da 
calcolarsi sulla superficie degli spazi assegnati corrispondenti a 271 mq, cioè il 7,18% 
dell’intero edificio; 

- le spese relative all’utenza riscaldamento (numero matricola 68904, PDR 09951207959204 
– uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da 
calcolarsi sulla volumetria degli spazi assegnati corrispondente a 1.347,91 mc, cioè il 7,52% 
dell’intero edificio; 

- le spese per il collegamento e il traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio 
internet; 

- le spese per la pulizia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 
assegnati; 

- la tassa rifiuti nella misura che sarà richiesta dalla competente Divisione Risorse Finanziarie. 
Rimangono a carico della Città le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio. 
Si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 

della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 16 settembre 2019 ed è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) 
della L. 190/12 conservata agli atti del Servizio. 

Quanto sopra esposto è stato comunicato al Gruppo di Lavoro Interassessorile nella 
riunione del 27 settembre 2019.    

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 i motivi espressi in premessa il rinnovo della convenzione, secondo lo 

schema di convenzione allegato (all. 1) che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, a favore dell’Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia 
(A.P.M.P.), C.F. 02492040015 per la concessione di locali al piano terra dell’edificio 
scolastico sito in corso Svizzera 51, con ingresso da via Nicola Fabrizi 48/A, identificato 
al Catasto Urbano Foglio 1174 particelle 599 subalterno 1 parte graffato e particelle 600 
e 601 tra loro graffate appartenente al Patrimonio Demaniale della Città, anno di 
costruzione 1913. Per la concessione dei suddetti locali è stata concessa l’autorizzazione 
n. 117/2019 del 10 luglio 2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 
Segretariato Regionale per il Piemonte; 

2) di disporre la durata della convenzione fino al 31 luglio 2022, con decorrenza dalla data 
della stipulazione della convenzione; la stessa non sarà rinnovata alla scadenza poiché è 
intenzione della Città riconvertire all’uso scolastico i locali oggetto della concessione. 
L’A.P.M.P. si impegna entro la scadenza della presente convenzione a trasferire la 
propria attività presso altra sede a propria cura e spese; 

3) di dare atto che l’A.P.M.P. verserà alla Città per la durata della convenzione un canone 
annuo ricognitorio di Euro 150,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale n. 214; 

4) di dare atto che sono a carico dell’A.P.M.P. le spese relative all’utenza elettrica, 
all’utenza del riscaldamento, all’utenza idrica secondo i criteri esposti in premessa, le 
spese per il collegamento e traffico telefonico, allaccio e consumi servizio internet, le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi, le spese per la pulizia 
e sorveglianza dei locali, le spese relative alla tassa raccolta rifiuti. 
La manutenzione straordinaria dell’edificio rimane a carico della Città; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 16 settembre 2019; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) che è 
parte integrale e sostanziale del presente atto; 

7) 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’Assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Antonietta Di Martino 
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Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 2019; 

 



2019 04166/007 6 
 
 
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 31 ottobre 2019. 
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	Poiché infatti la Città intende al termine della presente convenzione riconvertire all’uso scolastico i locali oggetto della concessione, l’A.P.M.P. si impegna entro la scadenza della presente convenzione a trasferire la propria attività presso altra ...
	L’A.P.M.P. verserà alla Città un canone ricognitorio annuo di Euro 150,00 ai sensi dell’art. 5, comma 9 e dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale di Concessione Beni Immobili proprietà comunali n. 214 a motivo della messa a disposizion...
	La convenzione prevede in sintesi che siano poste a carico dell’Associazione:
	- le spese relative all’utenza elettrica tramite l’intestazione diretta del contatore (numero matricola 468432 POD IT020E00254786, numero contratto IREN 30022876 - uso esclusivo, già intestata all’associazione);
	- le spese relative all’utenza idrica (numero matricola 161204745, codice utenza 0010036015 – uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da calcolarsi sulla superficie degli spazi assegnati corrispondenti a ...
	- le spese relative all’utenza riscaldamento (numero matricola 68904, PDR 09951207959204 – uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da calcolarsi sulla volumetria degli spazi assegnati corrispondente a 1.3...
	- le spese per il collegamento e il traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio internet;
	- le spese per la pulizia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati;
	- la tassa rifiuti nella misura che sarà richiesta dalla competente Divisione Risorse Finanziarie.
	Rimangono a carico della Città le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio.
	Si rende noto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 16 settembr...
	Inoltre è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/12 conservata agli atti del Servizio.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




                       ALLEGATO 1 


 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI 


MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 


PRESSO L’EDIFICIO  SCOLASTICO DI CORSO SVIZZERA, 51 CON INGRESSO DA VIA 


NICOLA FABRIZI, 48/A.  


 


************************************************************ 


Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta  in tre originali, tra la Città di Torino, 


Piazza Palazzo di Città, 1 – C.F. e P. IVA 00514490010 in questo atto rappresentata dal dott. 


Giuseppe Nota  nato a Torino il 20 febbraio 1956, e domiciliato per la carica in Torino presso il 


Palazzo Municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Direttore 


di Divisione Servizi Educativi a norma dell’art. 61 comma 2 del Regolamento contratti – approvato 


con deliberazione C.C. del 10/09/2012 e dell’art. 107 D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;   


e l'”Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia" siglabile A.P.M.P.,  codice fiscale 


02492040015, con sede legale a Torino (TO) in corso Svizzera, 51 iscritta al Registro delle 


Associazioni della Città di Torino con atto deliberativo n. mecc. 9707251/01 del 25 novembre 1997, 


in questo  atto rappresentata dal sig. Graziano Del Core nato a Agropoli (Salerno) il 11/08/1952  


nella sua qualità di Presidente dell’Associazione. 


Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 


 


 


ART. 1 - Finalità sociali ed educative 


  


La Città di Torino e l’”Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia” (di seguito 


A.P.M.P.) riconoscono il reciproco impegno alla divulgazione  e promozione dell’interesse per le 


scienze geologiche alla popolazione scolastica, alle famiglie e all’utenza interessata. 







L’A.P.M.P. annualmente allestisce, nei locali oggetto della concessione, mostre didattiche con 


differenti tematiche inerenti la mineralogia e la paleontologia e organizza un ciclo di conferenze, a 


fruizione gratuita, aperte a tutti i cittadini appassionati all’argomento della mineralogia. 


 


ART. 2 – Oggetto 


 


 


La Città di Torino concede  all'A.P.M.P. l’utilizzo dei locali ubicati al piano terra  (mq 271; mc 


1347,91) dell’edificio scolastico  sito a  Torino in corso Svizzera, 51 con ingresso da via Nicola 


Fabrizi, 48/A facente parte della scuola secondaria di I grado “De Sanctis” come evidenziati nella 


planimetria allegata. 


L'edificio di proprietà comunale, anno di costruzione 1913, è identificato  al Catasto Urbano nel 


Foglio 1174, particelle 599 subalterno 1 parte graffato e particelle 600 e 601 tra loro graffate ed è 


classificato in inventario come bene appartenente al Patrimonio Demaniale della Città – Fabbricato 


ad uso scolastico di valore culturale storico e artistico. Per la concessione dei suddetti locali è stata  


concessa l’autorizzazione n. 117/2019 del 10/07/2019 del Ministero dei Beni e delle Attività 


Culturali  – Segretariato Regionale per il Piemonte. 


 


ART. 3 – Durata -Rinnovo -Revoca – Recesso 


 


La presente convenzione avrà durata fino al 31 luglio 2022, con decorrenza dalla data della stipula 


del presente atto e non sarà rinnovabile. 


Poiché infatti la Città intende al termine della presente convenzione riconvertire all’uso scolastico i 


locali oggetto della concessione, l’A.P.M.P. si impegna entro la scadenza della presente 


convenzione a trasferire la propria attività presso altra sede a propria cura e spese, ma altresì a 


lasciare i locali liberi da cose e persone.  


 







 


La Città si riserva comunque per sopravvenute necessità di riutilizzo dei locali ad uso scolastico, di 


procedere in ogni tempo alla revoca della convenzione.  


Il recesso della convenzione dovrà essere comunicato dall’A.P.M.P. prima della scadenza e 


comunque con un preavviso di mesi 3. 


Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città 


in buono stato di uso e manutenzione.  


L’A.P.M.P. non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata 


dei locali.  


Delle attività svolte dovrà essere inviata relazione annuale alla Divisione Servizi Educativi della 


Città di Torino come previsto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Municipale n° 214 onde 


consentire alla Città la valutazione della persistente validità della convenzione.  


 


 


ART. 4 – Canone 


 


L'A.P.M.P. verserà alla Città per uso dei locali oggetto della presente convenzione, il canone 


ricognitorio annuo di  € 150.00 fino alla scadenza della presente convenzione. 


Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione, 


entro e non oltre il mese di Febbraio dell’anno di competenza. 


Il mancato pagamento, anche parziale, della quota indicata entro i termini stabiliti costituisce 


motivo di risoluzione del contratto, così come l’utilizzo improprio dei locali. 


 


 


ART. 5 – Manutenzione 







L’A.P.M.P. provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie  a rendere 


utilizzabili gli stessi in relazione all'uso convenuto e se del caso derivanti dalla particolare attività 


svolta, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Edilizia Scolastica della Città; tra gli interventi 


posti a carico del concessionario si intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, 


acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione 


in materia. 


L’A.P.M.P. si impegna ad adottare un  programma di controllo e manutenzione. 


Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria), come pure qualsiasi 


miglioria ai locali, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Città e rispettare la normativa 


prevista dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 


117/2019 del 10/07/2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Segretariato Regionale 


per il Piemonte.  


L’A.P.M.P. si impegna a rispettare, nell’ambito della gestione dei locali, i parametri di sicurezza 


previsti dalla normativa vigente, la densità di affollamento nonché la capienza massima di legge e 


manleva sin d’ora la Città da ogni responsabilità.  


 


 


ART. 6 – Utenze e oneri di gestione 


 


Sono a carico dell'A.P.M.P.: 


1) le spese per l’utenza elettrica (numero matricola 468432, POD IT020E00254786, numero 


contratto IREN 30022876 – uso esclusivo) già intestata all’Associazione; 


2) le spese per l’utenza idrica (numero matricola 161204745, codice utenza 0010036015 – uso 


non esclusivo e per la quale la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da 


calcolarsi sulla superficie degli spazi assegnati corrispondente a 271 mq, cioè il 7,18% 


dell’intero edificio; 







3) le spese per il riscaldamento (numero matricola 68904, PDR 09951207959204 – uso non 


esclusivo) e per la quale la Città procederà al recupero di una quota pari al 5% da calcolarsi 


sulla volumetria degli spazi assegnati corrispondente a 1347,91 mc., cioè il 7,52% 


dell’intero edificio; 


4) le spese per il collegamento e traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio internet; 


5) la tassa rifiuti nella misura che sarà richiesta dalle competente Divisione Risorse 


Finanziarie; 


6) le spese per pulizia e sorveglianza 


7) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati; 


Rimangono a carico della Città le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio. 


 


 


ART. 7  – Responsabilità 


 L’A.P.M.P. è costituita custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente  la 


Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti 


od omissioni, dolosi o colposi, propri o anche di terzi. 


 L’A.P.M.P. terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere 


di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della convenzione.  


 L’A.P.M.P., è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, 


n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento 


Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.  


 L'A.P.M.P. si impegna inoltre a non effettuare attività che possano in alcun modo limitare o 


inficiare la sicurezza complessiva del fabbricato, nonché il regolare svolgimento delle lezioni 


scolastiche nei restanti locali. 







 I funzionari della Città, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere nei locali 


oggetto della concessione per accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione 


Comunale.  


 


 


ART. 8 – Obblighi assicurativi 


 


L’A.P.M.P. si impegna a sottoscrivere per la durata della presente convenzione un’adeguata  


polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni derivanti a terzi da sinistri 


conseguenti all’attività dell’Associazione. Fra i terzi devono intendersi gli aderenti dell’A.P.M.P.  e 


ogni soggetto comunque immesso presso i locali. 


 Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da 


incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività dell’A.P.M.P.. 


 Relativamente ai beni mobili di proprietà dell’A.P.M.P. presenti all’interno della struttura il 


Comune di Torino non risponde di danni di sorta. 


 L’A.P.M.P. dovrà presentare alla Divisione Servizi Educativi, entro 30 giorni dalla data di 


approvazione del presente schema di convenzione con apposito provvedimento copia delle polizza 


stipulate, così come copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 


 L’A.P.M.P. dichiara espressamente, con la firma del presente schema di convenzione, di 


esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto 


obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative. 


 


 


ART. 9 – Spese d'atto 


 







Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico 


dell’Associazione. 


Agli effetti fiscali il concessionario richiede la registrazione del presente atto solo in caso d’uso, ai 


sensi dell’art.2, della Tariffa – parte II - atto soggetti a registrazione in caso d’uso, allegata al  


D.P.R.  n. 131 del 26/04/1986. 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso: 


Torino, 


 


 


Per  la     CITTA’ DI TORINO                       Per  l’       ASSOCIAZIONE  


                     IL DIRETTORE                                         PIEMONTESE DI MINERALOGIA 


                     DI  DIVISIONE                                                               E  PALEONTOLOGIA 


                SERVIZI EDUCATIVI               


             


                 dott. Giuseppe Nota                           sig. Graziano Del Core 












ALLEGATO 2 
 


 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  


     


 


CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 


 


UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 


 


 


 


OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA G.C.    “CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI 


TORINO E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA PER 


L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 


DI CORSO SVIZZERA 51, CON INGRESSO DA VIA NICOLA FABRIZI 48/A. RINNOVO”. 


 


 


 


       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 


prot. 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. 201245155/066) 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. 


 


 


 


 


 


                                                                                                Il   Direttore 


                                                                                          dott. Giuseppe Nota 


 


 


                                                                                      ……………………………. 


                                                                                           





