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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 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: Maurizio BRACCIALARGHE e Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO. ATTO COMPLEMENTARE BIENNIO 2011/2012. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00. TRIENNIO 2013/2015. IMPORTO ANNUO 
EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La convenzione fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
stipulata mediante scrittura privata in data 29 luglio 1964, definisce i reciproci impegni in 
ordine alla messa a disposizione del Centro Internazionale di Formazione del Lavoro dei terreni 
e dei fabbricati di via Maestri del Lavoro n° 10; con gli artt. 6 e 8 della succitata convenzione 
sono definiti gli impegni manutentivi delle relative strutture ed impianti. 

Con nota del 19 settembre 2005 il Direttore del Centro Internazionale 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, favorevolmente riscontrata dal Sindaco della 
Città di Torino in data 5 ottobre 2005, ha proposto alla Città di affidare al Centro stesso il 
compito di provvedere direttamente alla straordinaria manutenzione, avente carattere 
d’urgenza, da effettuarsi presso il campus, con spese a carico della Città in quanto proprietaria, 
in base a previsioni di spesa programmate nel Bilancio comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2005 (mecc. 0512143/059), 
esecutiva dal 6 gennaio 2006, è stato quindi approvato lo schema di atto complementare alla 
convenzione firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino e l'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, per il triennio 2006-2008, per un importo annuo di Euro 500.000,00. 

Con determinazioni dirigenziali del 06/03/2006, (mecc. 0601758/059), esecutiva dal 
30/05/2006, del 20/12/2007, (mecc. 0710177/059), esecutiva dal 24/12/2007 e del 28/07/2008, 
(mecc 0804913/059), esecutiva dal 30/12/2008, è stata impegnata la spesa relativa, 
rispettivamente agli anni 2006, 2007 e 2008. 

L’atto complementare è stato sottoscritto in data 19 luglio 2006. 
Con nota del 18 luglio 2008 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

proposto il rinnovo dell'atto complementare alla succitata convenzione del 29 luglio 1964 per il 
triennio 2009-2011. 

Con deliberazione del 27 gennaio 2009 (mecc. 0900307/059), esecutiva dal 13 febbraio 
2009, è stato quindi approvato lo schema di atto complementare alla convenzione firmata in 
data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per il 
triennio 2009-2011, per un importo annuo di Euro 500.000,00. 

L'atto complementare è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2010; 
Con determinazioni dirigenziali del 10/06/2009, (mecc. 0903614/059), esecutiva dal 

31/12/2009 e del 19/10/2011, (mecc. 1105653/059), esecutiva dal 09/11/2011, è stata 
impegnata la spesa rispettivamente per l’anno 2009 per Euro 500.000,00 e per l’anno 2010 per 
Euro 300.000,00.  

Per l’anno 2011 non è stato erogato alcun contributo. 
Per l’anno 2012, non è stato sottoscritto alcun accordo in ordine agli impegni manutentivi 

stabiliti dagli art. 6 e 8 della succitata convenzione; 
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Con nota del 5 aprile 2012 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 
proposto di rinnovare il rapporto tra la Città e l’Organizzazione Internazionale dell’OIL, 
relativamente ai succitati artt. 6 e 8 con nuovo atto complementare alla succitata convenzione 
del 29 luglio 1964. 

In relazione a ciò si ritiene ora di proporre nuovo atto complementare sia per il triennio 
2013-2015 sia relativamente alle spese del Centro per le manutenzioni straordinarie e delle aree 
verdi, per il biennio 2011-2012, per le quali la Città si impegna a riconoscere un contributo, una 
tantum, di Euro 200.000,00, da pagare entro il 30 settembre 2013. 

Per il triennio 2013-2015, i lavori di manutenzione straordinaria, aventi carattere 
d’urgenza, saranno compiuti dal Centro, secondo quanto previsto dall’ atto complementare da 
rinnovare, tramite imprese selezionate secondo le procedure d'appalto in uso nel sistema delle 
Nazioni Unite e puntualmente rendicontati alla fine di ogni anno. 

A questo riguardo infatti la direttiva n°93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina 
nell'ambito comunitario le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 
stabilisce che la direttiva medesima non sì applica agli appalti pubblici aggiudicati in virtù della 
procedura specifica dì un'organizzazione internazionale (art. 5 lettera c). 

Anche la successiva direttiva n° 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi ha abrogato la precedente inserendo la stessa causa d'esclusione. Per quanto su esposto, 
pur non avendo il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. previsto la su richiamata esclusione, nel rispetto 
della prevalenza della normativa comunitaria non si applicano le disposizioni sugli appalti 
pubblici là dove viene applicata la diversa procedura di un’organizzazione internazionale, bensì 
viene imposto il ricorso a norme procedurali differenti alternative a quelle comunitarie. 

La Città mette pertanto, a tale scopo, a disposizione del Centro un finanziamento annuo 
a copertura  sia delle spese dei suddetti interventi, sia delle spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria orizzontale e verticale delle aree verdi, oltre a quelle per mantenere aggiornato il 
monitoraggio di stabilità delle alberate effettuato dalla Città nel 2013, con i relativi interventi 
da eseguirsi secondo le modalità previste e concordate con gli uffici competenti della Città.  

In caso di danni causati da forza maggiore che richiedano interventi manutentivi urgenti 
per importi superiori al finanziamento annuo di cui al presente Atto, il Centro avrà comunque 
facoltà di rivolgersi alla Città.  

Prima della realizzazione degli interventi, per ogni anno, dovrà esserne data 
comunicazione alla Città, che provvederà alla loro approvazione con apposita deliberazione. 

Per il triennio 2013-2015, l’ammontare del finanziamento annuo è definito nell’importo 
di Euro 250.000,00 annue, da confermare ogni anno con apposito atto deliberativo con cui 
verranno approvati gli interventi di cui al punto 4 della Convenzione. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, in sede di richiesta del contributo annuale, il Centro 
fornirà agli uffici competenti della Città un rendiconto complessivo, corredato di 
documentazione degli interventi effettuati.  
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L’erogazione del contributo dovrà essere effettuato dalla Città entro sei mesi dalla 
suddetta rendicontazione annuale, ovvero entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di riferimento.  

Al termine del succitato triennio verrà valutata congiuntamente l'opportunità di rinnovare 
l'accordo e l'eventuale nuovo importo. Le somme eventualmente non utilizzate saranno 
riportate all'anno successivo, senza che tali somme influiscano sull'ammontare annuo. 

La Città a mezzo di propri dipendenti, che potranno in ogni momento richiedere l'accesso 
a tutti i locali degli immobili ed alle relative pertinenze, potrà verificare in ogni momento il 
funzionamento e lo stato di conservazione degli impianti e degli immobili.   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di atto complementare (all. 1) afferente al biennio 2011-2012 e per il 
triennio 2013/2015 alla convenzione firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino 
e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – viale Maestri del Lavoro – 10127 Torino 
C.F. 80102900018; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno dell’ammontare di ogni 
anno pari ad Euro 250.000,00 per il triennio 2013/2015, dando atto che dovrà essere 
confermato ogni anno come espresso in premessa, e che la Città dovrà versare 
all’Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'esecuzione sia dei lavori di 
manutenzione straordinaria aventi caratteristica di urgenza di cui all'art. 6a), sia la 
manutenzione di cui all'art. 8 della convenzione stipulata in data 29 luglio 1964; la 
succitata spesa verrà finanziata con oneri di urbanizzazione; 

3) di dare atto che le somme eventualmente non utilizzate saranno riportate all'anno 
successivo, senza che tali somme influiscano sull'ammontare di cui al precedente n° 2; 
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4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di un contributo una 

tantum di Euro 200.000,00, da pagare entro il 30 settembre 2013 per le manutenzioni 
straordinarie e delle aree verdi relative al biennio 2011-2012, da finanziarsi mediante 
l’utilizzo di oneri di urbanizzazione; 

5) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando 
eventuali modifiche non sostanziali;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la 
valutazione di impatto economico; 

7) 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 al Bilancio, ai Tributi, al Personale e al Patrimonio  
Gianguido Passoni 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 
 Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
15 giugno 2013. 

    


	L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale e al Patrimonio
	Gianguido Passoni
	Il Direttore
	Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
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ATTO COMPLEMENTARE AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL'ART. 15 DELLA CONVENZIONE FRA 
LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, FIRMATA A 
TORINO IL 29 LUGLIO 1964 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI 
FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONEINTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL). 
 
 
Con il presente atto, redatto in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO - piazza Palazzo dì Città n° 
1 - codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dal dottor GIUSEPPE BIANCIOTTO, 
nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il 
quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, con i poteri per quanto infra ai 
sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'alt. 55 comma 2 del Regolamento 
Contratti approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 ed in esecuzione di 
deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2005 (mecc. n° 2005-12143/059), che in copia 
conforme all'originale in data 9 marzo 2006, sì allega, omessi gli allegati, al presente atto sotto la 
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e delle determinazioni dirigenziali del Settore Grandi 
Opere Edilìzie in data 6 marzo 2006 (mecc. n° 2006-01758/059) e in data 12 luglio 2006 n. 323 (n. 
mecc. 2006 05375/059) di cui è omessa l'allegazione; 
ed   il   CENTRO   INTERNAZIONALE   DI   FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) - con sede in Torino, viale Maestri del Lavoro n° 10 - in 
questo atto rappresentata dal dottor DARIO ARRIGOTTI, domiciliato per la carica, presso la sede del 
Centro, il quale sottoscrive la presente scrittura privata nella sua qualità di Direttore Aggiunto dello 
stesso e dalla dottoressa REMEDIOS DUNGCA, domiciliato per la carica presso la sede del Centro, la 
quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Tesoriere del Centro medesimo. 
 


Premesso che: 
- la convenzione fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, stipulata 


mediante scrittura private in data 29 luglio 1964, definisce i reciproci impegni in ordine alla messa 
a disposizione dei Centro Intemazionale di Formazione del Lavoro dei terreni e dei fabbricati di via 
Maestri del Lavoro n° 10; 


- con gli artt. 6 e 8 della succitata convenzione sono definiti gli impegni manutentivi delle relative 
strutture ed impianti; 


- con nota del 19 settembre 2005 il Direttore del Centro Internazionale dell'Organizzazione 
Intemazionale del Lavoro, favorevolmente riscontrata dal Sindaco della Città di Torino in data 5 
ottobre 2005, ha proposto alla Città di affidare al Centro stesso il compito di provvedere 
direttamente alla straordinaria manutenzione, avente carattere d’urgenza, da effettuarsi presso il 
campus, con spese a carico della Città in quanto proprietaria, in base a previsioni di spesa 
programmate nel Bilancio comunale; 


- con deliberazione del 20 dicembre 2005 (mecc.n. 2005 12143/059) è stato quindi approvato lo 
schema di atto complementare alla convenzione firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino 
e l'Organizzazione Intemazionale del Lavoro, per il triennio 2006-2008; 


- l'atto complementare è stato sottoscritto in data 19 luglio 2006; 
- con nota del 18 luglio 2008 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha proposto 


il rinnovo dell'atto complementare alla succitata convenzione del 29 luglio 1964 per il triennio 
2009-2011; 


- con deliberazione del 27 gennaio 2009 (mecc.n. 2009 00307/059) è stato quindi approvato lo 
schema di atto complementare alla convenzione firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino 
e l'Organizzazione Intemazionale del Lavoro, per il triennio 2009-2011; 


- l'atto complementare è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2010; 
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- non è stato erogato alcun contributo per l’anno 2011; 
- con nota del 5 aprile 2012 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha proposto il 


rinnovo dell'atto complementare alla succitata convenzione del 29 luglio 1964; 
- per l’anno 2012, non è stato sottoscritto alcun accordo in ordine agli impegni manutentivi stabiliti 


dagli art. 6 e 8 della succitata convenzione; 
- si rende necessario ora proporre il rinnovo dell’atto complementare suddetto anche per il triennio 


2013-2015; 
- per il triennio 2013-2015, i lavori di manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, 


saranno compiuti dal Centro, secondo quanto previsto dal presente atto complementare, tramite 
imprese selezionate secondo le procedure d'appalto in uso nel sistema delle Nazioni Unite e 
puntualmente rendicontati alla fine di ogni anno. 
A questo riguardo infatti la direttiva n°93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina nell'ambito 
comunitario le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori stabilisce che la 
direttiva medesima non sì applica agli appalti pubblici aggiudicati in virtù della procedura specifica 
dì un'organizzazione intemazionale (art. 5 lettera c). 
Anche la successiva direttiva n° 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che ha abrogato la 
precedente e che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2006, ha inserito la 
stessa causa d'esclusione. Per quanto su esposto, pur non avendo il D.Lgs. 163/2006 e s,m.i.. 
previsto la su richiamata esclusione, nel rispetto della prevalenza della normativa comunitaria non 
si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici là dove viene applicata la diversa procedura di 
un’organizzazione intemazionale, bensì viene imposto il ricorso a norme procedurali differenti 
alternative a quelle comunitarie. 


 
Tutto ciò premesso la Città ed il Centro convengono e stipulano quanto segue. 
1) Relativamente alle spese del Centro per le manutenzioni straordinarie e delle aree verdi nel biennio 


2011-2012 la Città si impegna a riconoscere un contributo una tantum di Euro 200.000,00=, da 
pagare entro il 30 settembre 2013. 


2) Il Centro curerà, nell'ottica di assicurare la massima tempestività degli interventi per garantire 
l'efficienza del Centro medesimo, l'esecuzione sia dei lavori di manutenzione straordinaria di cui 
all'art. 6a) aventi caratteristica di urgenza, sia la manutenzione di cui all'art. 8 della convenzione 
stipulata in data 29 luglio 1964. 


3) La Città mette pertanto, a tale scopo, a disposizione del Centro un finanziamento annuo a copertura  
sia delle spese dei suddetti interventi, sia delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
orizzontale e verticale delle aree verdi, oltre a quelle per mantenere aggiornato il monitoraggio di 
stabilità delle alberate effettuato dalla Città nel 2013, con i relativi interventi da eseguirsi secondo 
le modalità previste e concordate con gli uffici competenti della Città. In caso di danni causati da 
forza maggiore che richiedano interventi manutentivi urgenti per importi superiori al finanziamento 
annuo di cui al presente Atto, il Centro avrà comunque facoltà di rivolgersi alla Città. 


4) Per il triennio 2013-2015, tale ammontare è definito nell’importo di Euro 250.000,00=annue. Prima 
della realizzazione degli interventi dovrà esserne data comunicazione alla Città. Entro il 31 
dicembre di ogni anno, in sede di richiesta del contributo annuale, il Centro fornirà agli uffici 
competenti della Città un rendiconto complessivo, corredato dì documentazione degli interventi 
effettuati. L’erogazione del contributo dovrà essere effettuato dalla Città entro sei mesi dalla 
suddetta rendicontazione annuale, ovvero entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di riferimento. Al termine del succitato triennio verrà valutata congiuntamente l'opportunità 
di rinnovare l'accordo e l'eventuale nuovo importo. 
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5) Le somme eventualmente non utilizzate saranno riportate all'anno successivo, senza che tali somme 
influiscano sull'ammontare di cui al precedente n° 4. 


6) I lavori di manutenzione straordinaria saranno compiuti dal Centro tramite imprese selezionate 
secondo le procedure d'appalto in uso nei sistema delle Nazioni Unite e saranno puntualmente 
rendicontati alla fine di ogni anno. 


7) La Città a mezzo di propri dipendenti, che potranno in ogni momento richiedere l'accesso a tutti i 
locali degli immobili ed alle relative pertinenze, potrà verificare in ogni momento il funzionamento 
e lo stato di conservazione degli impianti e degli immobili. 


Il presente atto complementare entrerà in vigore dalla data di sua sottoscrizione tra la Città ed il Centro, 
che avverrà a seguito dell'adozione da parte della Città dei relativi atti e/o provvedimenti 
amministrativi di sua competenza. 
II presente atto è esente dall’imposta di registrazione e di bollo ai sensi dell'art. 5 della legge 24/2/94, 
n° 160 e sarà registrato solo in caso d'uso. 
 
Al presente atto è inserito un allegato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione senza riserve, 
oggi __________ come appresso: 
 
Per la CITTA' DI TORINO  
II Dirigente Servizio Contratti 
Dr. Giuseppe BIANCIOTTO 
 
Per II CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO 
II Direttore Aggiunto 
Dr. DARIO ARRIGOTTI 
 
Il Tesoriere 
Dott.ssa REMEDIOS DUNGCA 
 
 





