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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: FINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER LO SPOSTAMENTO  
CASA LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO DELLA CITTÀ DI TORINO. 
AUTORIZZAZIONE AD APPORTARE INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE CON IL 
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. 
2013/00284/04.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 gennaio 2013 (mecc. 1300284/04) è 
stata approvata la Convenzione con il Gruppo Torinese Trasporti SpA al fine di disciplinare la 
realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro dei 
dipendenti comunali. Dato atto che è in corso di formalizzazione un’intesa tra la Città di Torino 
e il medesimo gruppo GTT SpA finalizzata al riconoscimento di un incentivo economico per 
l’acquisto degli abbonamenti annuali per l’intera rete urbana da parte delle aziende con 
Mobility Manager. Per tale ragione è necessario autorizzare il Direttore del Servizio Centrale 
Risorse Umane ad integrare la convenzione sopraccitata nella parte relativa alle modalità di 
pagamento, alla previsione di un’incentivazione da parte di GTT SpA nonché ogni altra 
modifica di carattere tecnico amministrativo coerente con le finalità della convenzione in 
discorso.  

Non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente.   

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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il Direttore del Servizio Centrale 

Risorse Umane ad integrare la convenzione - approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 gennaio 2013 (mecc. 1300284/04) - nella parte relativa alle modalità di 
pagamento, alla previsione di un’incentivazione da parte di GTT SpA nonché ogni altra 
modifica di carattere tecnico amministrativo coerente con le finalità della convenzione in 
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discorso; 
2) di dare atto che tale deliberazione non comporta impegno di spesa;  
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.   

 
 

     
                                  L’Assessore 

                         Gianguido Passoni 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                      Il Direttore 

Emilio Agagliati 
   
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23  febbraio  2013. 
 
 
 


