
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 106 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Concessione di locali in uso non esclusivo di parte del complesso 
"Villa di Vittorio" di Via Rivalta n. 15 all’ASL TO3 Dipartimento 
Patologia delle Dipendenze S.C. Ser.T. - Approvazione bozza di 
convenzione 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno ventisei 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 P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n.                    del 
 
Oggetto :         Concessione di locali in uso non esclusivo di parte del complesso "Villa di Vittorio" 

di Via Rivalta n. 15 all’ASL TO3 Dipartimento Patologia delle Dipendenze S.C. 
Ser.T. - Approvazione bozza di convenzione 

 
 
Su proposta del Sindaco 

 
Premesso che: 
 
 I locali del complesso di “Villa di Vittorio” costituiscono per l’Amministrazione un 
importante punto di riferimento; 
 

Nella parte sita al piano terra, lato sinistro, risanata recentemente, sono compresi i seguenti 
locali così denominati: 

- n. 1 “ufficio”; 
- n. 1 “ufficio/sala riunioni” 
- n. 1 “corridoio entrata” 
- n. 1 “magazzino/locale fotocopie” 
- n. 1 “bagno” 

e che l’Amministrazione intende destinare ad uso di uffici per servizi aperti al pubblico; 
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 19/11/2010 era stata approvata la 
convenzione con Cooperativa Sociale “Terra Mia” Onlus con la quale erano stati concessi i suddetti 
locali per l’attivazione del Servizio “Free-Space” nel periodo gennaio 2011-gennaio 2012. Tale 
Servizio è stato istituito a seguito dell’avvio del Progetto denominato “free-space” presentato dal 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dall’ASL TO3 - in particolare la Struttura Complessa 
S.C. “Sangone” - insieme alla Cooperativa Sociale “Terra Mia” Onlus” per poter coprire la parte 
territoriale ubicata nella zona sud-ovest dell’ASL TO3; 
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 9/5/2012 era stata approvata la 
convenzione con l’ASL TO3 – Dipartimento Patologia della Dipendenze S.C. Ser. T. con la quale 
erano stati concessi i medesimi locali per la prosecuzione  del Servizio “Free Space” per un anno 
con decorrenza dal 1/6/2012; 
 
 Da accordi intercorsi con il Responsabile del Dipartimento Dott. Faro è emersa la volontà di 
prosecuzione del servizio attraverso l’utilizzo di operatori dipendenti del Ser.T.;    
  
 Il Servizio “Free-Space” rappresenta un punto di accoglienza rivolto ai soggetti consumatori 
di cocaina, occasionali od abituali ed ai loro familiari; 
 

Il Servizio sarà aperto due giorni alla settimana, il martedì sera e il venerdì mattina; 
 
 Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della bozza di convenzione allegata 
alla presente deliberazione; 
 
  L’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato 
dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
  



Propone pertanto che la Giunta Comunale  
 

 
DELIBERI  

 
- di concedere ad uso gratuito non esclusivo, per i motivi di cui in premessa, parte dei 

locali del complesso “Villa di Vittorio” siti in Via Rivalta n. 15 all’ASL TO3 – 
Dipartimento Patologia della Dipendenze S.C. Ser. T. -  il martedì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 (su appuntamento) e il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per la gestione 
dello Sportello “Free-Space”; 

  
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di convenzione, allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante; 
 

- di dare atto che la convenzione in oggetto decorre dal 1/07/2013 per la durata di anni 
due, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni; 

 
- di demandare al Direttore Generale l’assunzione degli opportuni atti relativi alla 

sottoscrizione della convenzione; 
 

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4. TUEL n. 267/2000. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Udita la parte motiva e la proposta del  Sindaco; 
• Ritenuto necessario procedere all’approvazione della bozza di convenzione di cui in 

premessa;  
• Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

– comma 1 – del T.U.E.L. 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
• Omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta né impegno di 

spesa, né riduzione di entrata; 
• Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

 
  
 DELIBERA 

 
- di concedere ad uso gratuito non esclusivo, per i motivi di cui in premessa, parte dei 

locali del complesso “Villa di Vittorio” siti in Via Rivalta n. 15 all’ASL TO3 – 
Dipartimento Patologia della Dipendenze S.C. Ser. T. -  il martedì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 (su appuntamento) e il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per la gestione 
dello Sportello “Free-Space”; 

  
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di convenzione, allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante; 
 

- di dare atto che la convenzione in oggetto decorre dal 1/07/2013 per la durata di anni 
due, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni; 

 



- di demandare al Direttore Generale l’assunzione degli opportuni atti relativi alla 
sottoscrizione della convenzione; 

 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge 
 

 
DELIBERA  

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
– T.U.E.L. 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 Corrado Parola 
 
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.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 01 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  01 luglio 2013 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

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 _________________  __________________________ 
 


