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 Area Edilizia Residenziale Pubblica 
Servizio Convenzioni e Contratti    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     299 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO  DI 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, CORSO 
ORBASSANO N. 380, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. 
MECC. 2016 - 06033/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE 
PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 
226.145,00.  
 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2017 , n. mecc. 2016 
06033/104, esecutiva dal 13 marzo 2017, è stata approvata l’emissione di un Avviso Pubblico 
per l’acquisto di alloggi da assegnare in locazione permanente secondo le finalità dell’edilizia 
sociale, immediatamente assegnabili, ai sensi della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. che abbiano le 
caratteristiche dettate dalla normativa in materia di Edilizia Sociale secondo i criteri di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-28573 del 15 novembre 1999. 
 

La Deliberazione del Consiglio Comunale ha demandato a specifico provvedimento 
dirigenziale l’approvazione del bando che contenga le indicazioni e gli indirizzi fissati nel 
provvedimento consigliare, nonché la relativa modulistica per l’attuazione di quanto approvato. 
 

Con determinazione n. 119/17/CC del 22 marzo 2017 n. mecc. 2017 41245/104 sono 
stati approvati l’Avviso Pubblico e il relativo modulo di Manifestazione di Interesse che dovrà 
essere utilizzato dai proponenti, corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
In esito alla pubblicazione del bando sono pervenute, varie manifestazioni di interesse 

che sono state esaminate secondo l’ordine di arrivo; gli uffici competenti hanno quindi 
provveduto all’istruttoria tecnica e amministrativa e ne hanno comunicato l’esito ai proprietari 
nel termine indicato dal Bando; questi ultimi hanno quindi comunicato all’Amministrazione 
comunale l’accettazione del prezzo valutato dal competente Servizio Valutazioni della Città, 
perfezionandosi così l’obbligazione giuridica a carico dell’Amministrazione Comunale.  

 
Si è pertanto ritenuto di procedere all’acquisto tenuto conto dell’ordine di arrivo 

dell’accettazione del prezzo proposto dalla Città. 
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Con determinazione dirigenziale n. 173/18/CC del 6/8/2018, n. mecc. 2018 03470/104, 

esecutiva dal 3/9/2018, è stato approvato l’acquisto dei primi 22 alloggi, le cui Manifestazioni 
di interesse sono state vagliate positivamente dal Responsabile Tecnico del Servizio 
Convenzioni e Contratti per ciò che attiene le caratteristiche tecniche indicate dal Bando, e 
contestualmente è stata impegnata la spesa di Euro 2.242.765,00. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 272/18/CC del 28/11/2018, n. mecc. 2018 
05995/104 esecutiva dal 20/12/2018 è stato approvato l’acquisto di un ulteriore alloggio, la cui 
Manifestazione di interesse è stata vagliata positivamente, e contestualmente è stata impegnata 
la spesa di Euro 150.465,00, utilizzando anche economie di spesa derivanti dall’impegno di cui 
alla D.D. n. mecc. 2018 03470/104 del 6/8/2018 sopra menzionata. 
 
 Successivamente con determina dirigenziale n. 91/19/CC del 15/4/2019, n. mecc. 2019 
01414/104, esecutiva dal 17/6/2019 è stato approvato l’acquisto di n. 3 alloggi e 
contestualmente impegnata la spesa di Euro 397.965,00  
 
e con determina dirigenziale n. 166/19/CC del 5/7/2019, n. mecc. 2019 02746/104, esecutiva 
dal 29/7/2019 è stato approvato l’acquisto di n. 2 alloggi e contestualmente impegnata la spesa 
di Euro 165.889,00. 
 

Con il presente provvedimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo dell’accettazione del 
prezzo proposto dalla Città, si approva l’acquisto di n. 2 ulteriori alloggi, meglio indicati di 
seguito, e si impegna la spesa complessiva di Euro 226.145,00, di cui Euro 204.800,00 per 
l’acquisto dei 2 alloggi, Euro 20.480,00 per l’Iva al 10% e Euro 865,00 per spese catastali, 
finanziata con i proventi derivanti dall’applicazione della Legge 448/98 per ciò che concerne la 
liberazione dei vincoli sulle aree P.E.E.P. 
 
Proprietà Ubicazione Dati Catasto 

Fabbricati 
Prezzo IVA Oneri 

Fiscali 
Soc. SPIM Società Piemonte 
Immobiliare s.r.l.  
Con sede legale in Torino, Corso 
Orbassano n. 368/23 
P.I. 00974570012 

Corso Orbassano n. 
380   

F. 1429 part. 98 
sub 102 

89.800,00 8.980,00  

Soc. SPIM Società Piemonte 
Immobiliare s.r.l.  
Con sede legale in Torino, Corso 
Orbassano n. 368/23 
P.I. 00974570012 

Corso Orbassano n. 
380   

F. 1429 part. 98 
sub 108 

115.000,00 11.500,00  

Totali   204.800,00 20.480,00 865,00 
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Totale complessivo        

226.145,00 
 
La suddetta spesa di Euro 226.145,00 è finanziata con i proventi accertati e introitati 

derivanti dalle trasformazioni del diritto di superficie e dalla liberazione dai vincoli gravanti 
sulle aree P.E.E.P., sul capitolo 36310/000 del Bilancio 2019: 

 
Pertanto occorre ora approvare l’impegno di spesa complessivo di Euro 226.145,00 

riferito ai suddetti acquisti. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs 126/2014. 
 
 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di acquisto unità immobiliari per Edilizia Sociale. 
 

La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, mecc. n. 
2009-03902/104 e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la Città 
di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, a quest’ultima, della 
gestione ed amministrazione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

 
In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna delle predette unità 

immobiliari e relative pertinenze all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, 
subordinatamente ad atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia stessa. 

 
Gli alloggi oggetto del presente provvedimento saranno destinati ad Edilizia Sociale ai 

sensi della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Visto l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;    
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DETERMINA 
 

1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa e che integralmente si richiamano, in 
esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2017, n. 
mecc. 2016 06033/104, esecutiva dal 13 marzo 2017, l’acquisto delle unità immobiliari 
sotto indicate; 

2) di impegnare  la  somma complessiva di Euro 226.145,00 come risultante dalla seguente 
tabella: 

 
Proprietà Ubicazione Dati Catasto 

Fabbricati 
Prezzo IVA Oneri 

Fiscali 
Soc. SPIM Società Piemonte 
Immobiliare s.r.l.  
Con sede legale in Torino, Corso 
Orbassano n. 368/23 
P.I. 00974570012 

Corso Orbassano n. 
380   

F. 1429 part. 98 
sub 102 

89.800,00 8.980,00  

Soc. SPIM Società Piemonte 
Immobiliare s.r.l.  
Con sede legale in Torino, Corso 
Orbassano n. 368/23 
P.I. 00974570012 

Corso Orbassano n. 
380   

F. 1429 part. 98 
sub 108 

115.000,00 11.500,00  

Totali   204.800,00 20.480,00 865,00 
Totale complessivo     226.145,00 

 
3) di  corrispondere alla Società sopra indicata la somma complessiva di Euro 226.145,00, 

compresi IVA al 10%, ai sensi del DPR n. 633/1972, ed oneri fiscali (bolli, spese 
catastali e ipotecarie) da versarsi all’Erario; 

- La somma complessivamente impegnata di Euro 226.145,00 è finanziata con i proventi 
derivanti dalle trasformazioni del diritto di superficie e dalla liberazione dai vincoli 
gravanti sulle aree P.E.E.P., accertate sul capitolo 36310/000 “Proventi da 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e soppressione limiti di 
godimento – Legge 448/98 – vedasi capitolo 147100/001 Spesa” (U.E.B. 104) del 
Bilancio;  
La spesa complessiva di Euro 226.145,00 è imputata come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Mission
e 

Programm
a 
 

Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
e 
Articolo 

Responsabil
e 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

226.145,00  2019 08 02 
 

2 02 1471000
00001 

104 31/12/2019 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Programmi concernenti la disponibilità di alloggi da destinare in locazione 
a soggetti sfrattati – Legge 448/98 – vedasi capp. 36310 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 

 
La spesa è finanziata con i fondi accertati e introitati come meglio così specificato: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia 

 
Categoria Capitolo e 

Articolo 
Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligatoria 

226.145,00 2019 4 0400 01 36310000001 104 31/12/2019 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Proventi da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 
soppressione limiti di godimento – Legge 448/98 – Vedasi cap. 147100 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali 
 

4) di dare atto che, a seguito del perfezionamento dell’atto di acquisto, gli alloggi e le 
relative pertinenze di cui trattasi saranno affidate in amministrazione e gestione 
all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, richiamata al riguardo la 
convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, mecc. n. 
2009-03902/104 e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra 
la Città di Torino e l’Agenzia medesima; 

 
5) per l’assegnazione delle predette unità immobiliari e il canone di locazione e le altre 

condizioni si richiama la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i.; 
 

6) si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
7) Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare n. 16.298 del 19/12/2012, come 
risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

 
8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 5 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA  
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
Dottor Filippo Valfrè  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
  
Angela Trecca/Dott.ssa Anna Lisa Russo    
 

   . . . . . . . . .    


	Importo




 1


 
 


 
 


 


 


(Modello V.I.E., vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 


 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE  (breve descrizione dell’attività proposta): 


Trattasi non di nuova realizzazione ma di un affidamento in gestione ad ATC del Piemonte Centrale di n. 2 alloggi da acquistarsi ai sensi della 


D.C.C. del 27/2/2017 n. mecc. 2016 06033/104. 


 


 


UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: Area Edilizia Residenziale Pubblica 


 


ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLE V.I.E…………………………………………………….. 


 


UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti) 


Servizio Convenzioni e Contratti…………………………………………………………………….. 


 


INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA : determinazione di impegno n. mecc. 2019 


05963/104 


 


DATA DI COMPILAZIONE     20/11/2019 
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PREVENTIVO SPESE 


 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera 


e nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione    


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici 


incluse le linee di collegamento e oneri 


per il cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzione ordinarie del bene 


immobiliare 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


   


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzione macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il 


costo del personale necessario) 


   


Atre spese (descrivere): 


Spesa incrementale di gestione 


convenzione A.T.C.(che confluirà nel 


rendiconto gestione finale) 


Euro 957,90 Convenzione tra Città ed 


A.T.C. APA n. 3770 del 


26/01/2010 


Euro 7,27 + IVA (quota mensile 


spettante) x 12 mesi x n. vani 


complessivi convenzionali 


presunti (9,0)  
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 


 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 


DESCRIVERE LE PRINCIPALI RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 


 


PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 


Oltre alla spesa su indicata il rendiconto di gestione finale considererà nel loro complesso la somma algebrica di canoni attivi, spese di 


manutenzione e quant’altro inerente alla gestione complessiva. 


 


PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 


 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


INDICARE EVENTUALE ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 


 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 


 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


 


EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


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


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Torino,  







 6


DATA DI RESTITUZIONE 19 giugno 2019 





