COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 9/13 del 8 aprile 2013
OGGETTO:
CONCESSIONE LOCALI EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI TORINO.

ALLA

COOPERATIVA LAB. IN .S

Il giorno otto del mese di aprile duemilatredici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

CONCESSIONE LOCALI EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA ALLA COOPERATIVA LAB. IN .S
SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI TORINO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che la Compagnia di San Paolo, in qualità di Fondazione, negli anni addietro ha sostenuto
con contributi le attività di ristrutturazione dell’Ente e che dal 2007 ha occupato spazi, in comodato d’uso, di
proprietà dell’Educatorio, per le attività progettuali nell’ambito dell’housing sociale, del protagonismo
giovanile, delle devianze minorili, occupandosi inoltre delle problematiche legate ai rifugiati, nonché della
popolazione ROM.
Dato atto che per lo sviluppo di tali iniziative si è avvalsa, per diversi anni, della collaborazione di un
gruppo di operatori del sociale, che dal dicembre 2012, ha costituito la Società Cooperativa LAB.IN.S. e per
la quale la Compagnia di San Paolo ha intercesso per la concessione degli spazi da loro resi liberi all’interno
dell’Educatorio;

Visto che con comunicazione in data 15 gennaio 2013 la Compagnia di San Paolo ha comunicato la
disdetta del comodato, finalizzata al subento della suddetta Cooperativa per la concessione dei locali posti al
primo piano (secondo piano fuori terra) dello stabile dell’Educatorio per una superficie complessiva di mq.
213 ed una volumetria di mc. 916 come da planimetria allegata alla bozza di scrittura privata allegata al
presente atto;
Ritenuto opportuno provvedere alla concessione dei locali, richiedendo solo il pagamento delle
spese generali e di riscaldamento, a titolo di rimborso, per un periodo di due anni, non rinnovabili, con
decorrenza 1° aprile 2013, mediante sottoscrizione della suddetta scrittura privata, allegata al presente atto,
che ne stabilisce condizioni, oneri e modalità di utilizzo;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge
DELIBERA
Di prendere atto che la Compagnia di San Paolo ha comunicato la disdetta del comodato d’uso dei
locali posti al primo piano, finalizzata al subentro della Cooperativa Labins come in premessa specificato;
di dar corso alla stipula della scrittura privata per la concessione alla Società Cooperativa LAB.IN.S.
S.C.I.S. con sede in Torino, Via Cernaia, n. 24 - C.F. , dei locali già in uso alla Compagnia di San Paolo,
posti al secondo piano fuori terra dell’edificio dell’Educatorio della Provvidenza ed individuati nella
planimetria allegata alla bozza contrattuale che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, per il periodo 1° aprile 2013 – 31 marzo 2015;
Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della scrittura privata;
Di dare atto che il rimborso spese, come stabilito nella medesima scrittura, nella somma forfettaria di
€ 2.000,00 trimestrali, pari ad annui € 8.000,00, verrà introitato alla risorsa 1 01 04 13 del Bilancio di
Previsione 2013 e seguenti, per la durata della concessione, secondo le scadenze concordate;
Di imputare la spesa relativa alle tasse di registrazione all’intervento 1 09 01 83 del Bilancio di
Previsione 2013, disponibile.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
____f.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __8/4/2013___
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _31.5.2013_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __31.5.2013__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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