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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti  per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
 
 
    
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE IN CSI PER LA SOCIETA' AFC 
TORINO S.P.A..  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La Città di Torino scegliendo di esternalizzare le attività di gestione e sviluppo del 
proprio sistema informativo (centro di calcolo, strumentazione informatica, applicativi 
gestionali e relative basi dati), ha individuato nel CSI Piemonte, quale consorzio 
originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino il soggetto affidatario 
dell'outsourcing, aderendovi nel 1979. 

Il CSI - Piemonte è un consorzio tra pubbliche amministrazioni (Regione, Province e 
Comuni piemontesi, Aziende Sanitarie, Università e Politecnico) che ha tra i propri scopi, quali 
delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e 
dall’art. 4 dello Statuto vigente, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi 
informativi dei consorziati.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 125999/064) in data 12 dicembre 
2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012, è stata approvata la modifica statutaria dell’ente tesa fra 
l’altro a consentire di aderire al CSI anche agli enti pubblici e strumentali interamente pubblici, 
anche in forma associata, oltre alle società a totale partecipazione pubblica. 

A tal proposito, già con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1101209/027) dell’8 
marzo 2011 esecutiva dal 22 marzo 2011 si è approvato l’Accordo di collaborazione tra 
Comune di Torino – AMIAT – GTT – 5T – IREN – SMAT ed il “Protocollo di Intesa tra la 
Città di Torino e CSI – Piemonte”, finalizzato a definire il quadro della cooperazione tra 
Amministrazione cittadina ed aziende di servizi pubblici locali (SMAT, GTT, 5T, AMIAT, 
IREN) per quanto concerne i servizi infrastrutturali, gli applicativi gestionali, la sicurezza e 
conservazione dei dati. 

Nel suddetto atto deliberativo si prevedeva la possibilità di estendere tale Accordo a tutti 
gli altri soggetti controllati o partecipati dalla Città, che condividevano le finalità di migliorare 
complessivamente la qualità dei servizi erogati ai cittadini, attuando al contempo una revisione 
e razionalizzazione delle risorse che ciascun soggetto destina singolarmente ai propri sistemi 
ICT. 

Con successiva determinazione (mecc. 1143960/027), tale accordo veniva esteso anche 
ad AFC Torino S.p.A, , trattandosi di società partecipata al 100% dalla Città. 

Orbene, alla luce della nuova veste statutaria del CSI e della possibilità di adesione 
introdotta con il nuovo testo dell’art. 2 anche da parte di società interamente partecipate dal 
Comune, la AFC Torino S.p.a. ha espresso l’intenzione di aderire al consorzio al fine di poter 
sviluppare corrette sinergie dei sistemi informativi e di sviluppare coerentemente il nuovo 
sistema di gestione cimiteriale, facendo pervenire alla Città richiesta di autorizzazione, 
conservata agli atti. 

Ritenendo che tale richiesta sia non solo coerente con quanto previsto dallo statuto di CSI 
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ma conforme ai principi di una corretta, efficiente ed efficace azione amministrativa al fine di 
consentire ad AFC di implementare e mettere in sicurezza la banca dati cimiteriale e il relativo 
applicativo, si ritiene di consentire alla società di aderire al Consorzio CSI, autorizzando la 
Città di Torino, e per essa il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea 
societaria avente ad oggetto la proposta di adesione.    

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 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di consentire ad AFC Torino S.p.a. di aderire al CSI ai sensi dell’art. 2 dello Statuto del 

consorzio, autorizzando il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda 
Assemblea; 

2) 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.    

 
 

 Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri  

 
 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
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Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

      IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Gianguido Passoni                                                                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 
20 aprile 2013. 

 
      


