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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA 
CASA DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE. APPLICAZIONE DELL'ART. 7 
DELLA CONVENZIONE IN ESSERE. PROROGA DI UN ANNO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Città affida all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (in seguito 
denominata A.T.C.) la complessiva gestione del patrimonio immobiliare a prevalente 
destinazione di edilizia sociale sulla base di una convenzione, approvata con la deliberazione 
del  Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 03902/104 e formalizzata con atto 
a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770) dalla durata 
decennale, in scadenza al 31 dicembre 2019. 

L’A.T.C., ai sensi dell’art. 28 della Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 
3 e s.m.i., è un ente pubblico di servizio non economico, ausiliare della Regione, deputato a 
gestire il patrimonio di edilizia sociale cui, di norma, gli enti pubblici si avvalgono per la 
gestione del proprio patrimonio (art. 28, comma 3).  

La Divisione Servizi Sociali e Lavoro e le strutture dirigenziali dell’A.T.C. hanno già 
avviato un’interlocuzione confermando reciprocamente la volontà di effettuare gli opportuni 
studi e approfondimenti per la definizione di una nuova convenzione, avvalendosi della facoltà, 
contemplata dall’art. 7 della convenzione attualmente in vigore, di prorogarne la scadenza di 
un’annualità, a tutto il 2020, fatto salvo il perfezionamento anticipato della nuova convenzione, 
anche in funzione di eventuali variazioni ed integrazioni della normativa nazionale e regionale 
in materia, con conseguente venir meno della proroga, su accordo delle parti. 

Si rinvia a successivi provvedimenti la costituzione di apposito gruppo di lavoro in 
funzione della complessità della definizione della nuova convenzione.  

 
    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

 
1) di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa e con riferimento alle norme in essa 

richiamate, che la convenzione, stipulata tra la Città e l'Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
30 novembre 2009 (mecc. 2009 03902/104) e formalizzata con atto a rogito Segretario 
Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770 è prorogata di un anno al 
31 dicembre 2020, fatto salvo quanto indicato in premessa per l’eventuale 
perfezionamento anticipato della nuova convenzione; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1); 

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.    

 
 

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Filippo Valfrè 
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Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 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 12 dicembre 2019 
 

    





  
       


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E LAVORO 


AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 


 


 


 


 


 


 


Oggetto: Deliberazione “CONVENZIONE TRA LA CITTA’ E L’AGENZIA TERRITORIALE PER 


LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 


IMMOBILIARE COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE. APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA 


CONVENZIONE IN ESSERE - PROROGA DI UN ANNO.” 


 


 


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


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al 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 DIRIGENTE D’AREA  


EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  


      Dott. Filippo Valfre’ 


 


 


 


 
Via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino - tel.011.01124344 011.01124374 011.01124383 - fax.011.01124395 


e-mail:          segreteria.areaerp@comune.torino.it 





