
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  55 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Convenzione tra il Comune e la Fondazione Cruto per l’utilizzo di 
ulteriori locali del CMM.   
Integrazione della convenzione n. 14/SP del 01.10.2012. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno otto si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale f.f. Maria VASSALOTTI 
 
 
 

 



OGGETTO :    Convenzione tra il Comune e la Fondazione Cruto per l’utilizzo di ulteriori  
locali del CMM. 
 Integrazione della convenzione n. 14/SP del 01.10.2012. 

 
 
IL SINDACO  
 

Premesso: 

 
che la regione Piemonte, con propri atti, ha formalizzato la disciplina di accreditamento dei 
servizi al lavoro e l’istituzione dell’elenco degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare 
servizi al lavoro;   
 
che la Fondazione “Cruto” ha presentato in data 8.4.2013 prot. 6129/13 una proposta di 
attivazione di un servizio  che prevede l’avvio di uno Sportello finalizzato a favorire l’incontro 
domanda-offerta di lavoro e suddiviso in due articolazioni ripartite in relazione al destinatario: 
A. servizi alle persone (informazione;accoglienza - primo filtro e presa in carico; orientamento 
professionale; consulenza orientativa; accompagnamento al lavoro; incrocio domanda/offerta di 
lavoro); 
B. servizi ai datori di lavoro: (promozione e scouting; informazione e accesso ai Servizi; 
consulenza, incontro domanda/offerta di lavoro). 
Si ritiene tale proposta una ottima opportunità per il nostro territorio in quanto, tra l’altro, va ad 
integrare e valorizzare l’attività di volontariato già esistente (Sportello Lavoro). 
  
Che per la realizzazione di tale attività risultano necessari spazi dedicati che si ritiene di 
individuare presso i locali del CMM. 
 
Che in data 01.10.2012 è stata sottoscritta con la Fondazione “A. Cruto” la convenzione per 
l’utilizzo di alcuni locali presso il Centro Multimediale, con scrittura privata n. 14/SP; 
 
Ritenuta pertinente la richiesta e considerato pertanto opportuno concedere in uso alla 
Fondazione Cruto ulteriori locali del CMM e quindi provvedere alla modificazione della 
convenzione già stipulata come segue: 
 
- modifica dell’art. 1 – primo capoverso - della convenzione n. 14/SP del 01.10.2012, integrando 
la planimetria allegata (A-1) del locale evidenziato in colore giallo, nel seguente modo: 
 
Art.1) OGGETTO   
La Città di Piossasco, d’ora in poi chiamata “Città”, concede in uso alla Fondazione “Alessandro 
Cruto” d’ora in poi chiamata “Fondazione”, i locali situati nell’edificio di proprietà comunale 
denominato Centro Multimediale d’ora in poi chiamati Locali,  evidenziati in giallo e 
contrassegnati sulla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato A-1). 
 
 
 
 
 



- adeguamento conseguente della planimetria allegato A-1) che formerà parte integrante e 
sostanziale della sottoscrivenda modifica alla convenzione ed integrazione dell’inventario e 
verbale di consistenza e stato d’uso dell’immobile; 
 
Rilevato: 

• che è necessario aggiornare l’allegato a) della convenzione n. 14/SP del 01.10.2012 
nonché l’art. 1 di detta convenzione;  

• che, è ulteriormente necessario correggere l’errore materiale nella delibera di 
approvazione della convenzione sopra citata (Deliberazione Giunta Comunale  del   123  
n.  27.7.201) relativamente al n. di repertorio del contratto di comodato indicato in 5459, 
anziché   n. 5457 del 23/03/2005;   

 
 
Propone che la Giunta Comunale  

D E L I B E R I 

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa e fermo il resto, la convenzione 
già sottoscritta da questo Comune con la Fondazione Cruto di cui alla scrittura privata n. 
14/SP del 01.10.2012: 

- modifica dell’art. 1 – primo capoverso - della convenzione n. 14/SP del 01.10.2012,    
integrando la planimetria allegata (A-1) del locale evidenziato in colore giallo, nel 
seguente modo: 

 
Art.1) OGGETTO   
La Città di Piossasco,  d’ora in poi chiamata “Città”, concede in uso alla Fondazione 
“Alessandro Cruto” d’ora in poi chiamata “Fondazione”, i locali situati nell’edificio di proprietà 
comunale denominato Centro Multimediale d’ora in poi chiamati Locali,  evidenziati in giallo e 
contrassegnati sulla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato A-1). 
 
- adeguamento conseguente della planimetria allegato A-1) che formerà parte integrante e 

sostanziale della sottoscrivenda modifica alla convenzione ed integrazione dell’inventario e 
verbale di consistenza e stato d’uso dell’immobile; 

 
2. Di correggere l’errore materiale nella delibera di approvazione della convenzione sopra  
 citata (Deliberazione Giunta Comunale  del   123  n.  27.7.201) relativamente al n. di 
 repertorio del contratto di comodato indicato in 5459 del 23/03/2005  , anziché  n. 5457 
del  23/03/2005. 
  

3. Di dare atto che le spese relative alla sottoscrizione della modificazione alla convenzione 
in  essere sono a carico della Fondazione Cruto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione de Sindaco; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 

 



Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né 
diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 
Quindi a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 
n. 267/2000 
  

Il Proponente: 
   Il Sindaco  

 f.to   Roberta M. Avola Faraci 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria Vassalotti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to MARIA VASSALOTTI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
Piossasco, lì 10 aprile 2013 F.to MARIA VASSALOTTI  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  11 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
F.to MARIA VASSALOTTI  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


