
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 01988/019 
Servizio Disabili 
FE 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

 
    
 
OGGETTO: TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA` PRESSO I CENTRI DIURNI 
COMUNALI (CST). DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITA` DEL SERVIZIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI. 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi  
e dell’Assessore Passoni.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1203941/024) del 26 luglio 2012 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione che ha assegnato alla Direzione Centrale Politiche 
Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie ed in specifico al Servizio Disabili l’obiettivo n. 3 
della linea strategica 1: “Revisione gestione integrata trasporto disabili” consistente nella 
riorganizzazione del servizio finalizzata alla gestione con personale e mezzi della Città del 
trasporto disabili presso i CST. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale e dalla Direzione Centrale 
Organizzazione in esito agli incontri sindacali svoltisi nel novembre 2012 sono stati pubblicati 
avvisi per la ricerca di professionalità interne volti a reperire, su base volontaria, persone 
disponibili alla guida dei mezzi per il trasporto delle persone disabili presso i CST comunali. 

Le persone selezionate alla scadenza degli avvisi sono risultate insufficienti per gestire 
con risorse interne il trasporto verso tutti i Centri diurni.   

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno:  
- procedere con il programma di gestione con risorse interne del trasporto delle 

persone con disabilità frequentanti i CST comunali con riferimento ai Centri delle 
Circoscrizioni per cui sono stati selezionati, o si renderanno in seguito disponibili, 
un numero sufficiente di addetti alla guida; dare atto che i servizi competenti 
garantiranno gli interventi di logistica necessari per la funzionalità del servizio; 

- prevedere che la Direzione Centrale Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Disabili adotti i necessari provvedimenti per garantire la 
continuità del servizio di trasporto presso i Centri mediante l’affidamento a terzi in 
appalto del servizio che non è possibile gestire con personale e mezzi interni per il 
periodo minimo di un anno e massimo di un triennio e con facoltà discrezionale 
dell’Amministrazione di avvalersi della durata massima di tre anni. 

La Civica Amministrazione ritiene necessario negli atti di gara riservare alla Città la 
facoltà di operare, in sede di esecuzione del contratto, le riduzioni previste dall’art. 311 D.P.R. 
207/2010 (20% del prezzo complessivo) e, in relazione alla dinamica delle risorse di bilancio 
disponibili ed ai processi di riorganizzazione in atto che potrebbero creare le condizioni per 
gestire con risorse interne ulteriori linee di trasporto, riservare anche la possibilità di riduzioni 
superiori a quanto previsto dalla norma ora citata. 

L’importo presunto della gara ammonta, per il triennio, ad Euro 1.592.416,80 compresa 
IVA, mentre la spesa presunta per il primo anno è pari ad Euro 530.805,59 di cui Euro 
155.606,01 all’intervento del Bilancio 2013 ed Euro 375.199,58 all’intervento del Bilancio 
2014. 

Sulla base dei processi di riorganizzazione in atto, si ritiene altresì opportuno limitare 
l’esecuzione delle prestazioni all’importo di Euro 366.111,19 IVA compresa di cui Euro 
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107.325,74 all’intervento del Bilancio 2013 ed Euro 258.785,44 all’intervento del Bilancio 
2014 e conferire al relativo contratto efficacia limitata al finanziamento indicato. Per la restante 
 spesa ammontante ad Euro 164.694,40 si provvederà con eventuali successive determinazioni 
dirigenziali.   

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 procedere con il programma di gestione con risorse interne del trasporto delle persone 

con disabilità frequentanti i CST comunali con riferimento ai Centri delle Circoscrizioni 
a cui sono stati, o saranno in un secondo momento, previa riattivazione dei processi di 
mobilità interna da parte del Servizio Centrale Organizzazione, assegnati gli addetti alla 
guida selezionati; di dare atto che i servizi competenti garantiranno gli interventi di 
logistica necessari per la funzionalità del servizio; 

2) di prevedere che la Direzione Centrale Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Disabili adotti i necessari provvedimenti per garantire la continuità 
del servizio di trasporto presso i Centri mediante l’affidamento a terzi in appalto del 
servizio che non è possibile gestire con personale e mezzi interni per il periodo minimo 
di un anno e massimo di un triennio e con facoltà discrezionale dell’Amministrazione di 
avvalersi della durata massima di tre anni; 

3) di riservare alla Città la facoltà di operare, in sede di esecuzione del contratto, le riduzioni 
previste dall’art. 311 D.P.R. 207/2010 (20% del prezzo complessivo) e, in relazione alla 
dinamica delle risorse di bilancio disponibili ed ai processi di riorganizzazione in atto che 
potrebbero creare le condizioni per gestire con risorse interne ulteriori linee di trasporto, 
riservare anche la possibilità di riduzioni superiori a quanto previsto dalla norma ora 
citata. 
L’importo presunto della gara ammonta, per il triennio, ad Euro 1.592.416,80 compresa 
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IVA, mentre l’impegno previsto per il primo anno è pari ad Euro 530.805,59 di cui Euro 
155.606,01 all’intervento del Bilancio 2013 ed Euro 375.199,58 all’intervento del 
Bilancio 2014. Sulla base dei processi di riorganizzazione in atto, si ritiene altresì 
opportuno limitare l’esecuzione delle prestazioni all’importo di Euro 366.111,19 IVA 
compresa di cui Euro 107.325,74 all’intervento del Bilancio 2013 ed Euro 258.785,44 
all’intervento del Bilancio 2014 e conferire al relativo contratto efficacia limitata al 
finanziamento indicato. Per la restante spesa ammontante ad Euro 164.694,40 si 
provvederà con eventuali successive determinazioni dirigenziali. 

4) 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 alla Salute alle Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
L’Assessore Bilancio e Tributi, Personale Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Maurizio Pia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 21 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 
18 maggio 2013. 
 

    


