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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ SORIS SPA PER 
L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
ED ACCESSORIE E SERVIZI ACCESSORI DI SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 52 
D.LGS 446/97. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESECUTIVA PER IMPORTI 
INFERIORI AD EURO 100,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Tedesco e Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0702250/048) del 17 aprile 2007 ed 
esecutiva dal 4 maggio 2007 è stato approvato il Disciplinare Tecnico per lo svolgimento 
dell’attività di sollecito precontenzioso e riscossione coattiva per i crediti derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni alla legge sulla circolazione stradale, affidata alla 
Società SORIS S.p.A.. 

Detto Disciplinare prevede, fra l’altro, all’art. 3, comma 3.3.8 che “per le sanzioni di 
importo inferiore ad Euro 100,00 che non siano state riscosse nella forma della comunicazione 
di sollecito (…) ovvero accorpate per l’azione esecutiva ad altre sanzioni emesse in capo al 
medesimo codice fiscale, all’approssimarsi ai termini di prescrizione, la Società SORIS S.p.A 
dovrà inviare raccomandata A/R al fine di sollecitare il pagamento ed interrompere tali termini 
della prescrizione”, mentre, per l’avvio dell’attività esecutiva vera e propria, si procederà 
soltanto a seguito del “ricevimento per la riscossione di eventuali nuove ed ulteriori somme per 
sanzioni in capo al medesimo codice fiscale, che, cumulate, superino i 100,00 Euro”. 

Sulla base di tale procedimento, SORIS S.p.A. ha provveduto all’opportuno sollecito e 
monitoraggio delle suddette quote inferiori a 100,00 Euro, provvedendo, altresì, alle suddette 
interruzioni della prescrizione inviando, nei casi previsti nuovo sollecito con raccomandata 
A/R.  

Dai dati trasmessi dalla suddetta società, risulta, peraltro, la presenza di numerose 
posizioni debitorie per le quali il cittadino debitore, pur non cumulando ulteriori importi dovuti 
per un valore complessivo che superi la soglia prescritta dal Disciplinare, non provvede al 
pagamento nonostante i solleciti spesso ripetuti. 

In considerazione dell’obbligatorietà per la Civica Amministrazione del recupero delle 
somme dovute a titolo di sanzione e importi accessori, considerata la vetustà di numerose 
posizioni di tale tipo accumulatesi nel corso del tempo e della necessità di provvedere, pertanto, 
comunque alla riscossione, onde non pregiudicare gravemente le ragioni della Città a causa del 
lungo periodo di tempo trascorso con il diminuire dell’esigibilità concreta dei crediti stessi, si 
ritiene opportuno autorizzare, in deroga alla suddetta disposizione di disciplinare, la SORIS 
S.p.A all’avvio delle procedure esecutive per tutte le posizioni debitorie che singolarmente o in 
seguito al cumulo di diversi debiti superino il valore di 70,00 Euro e che siano relativi a verbali 
di accertamento di violazione elevati entro il 31 dicembre 2011. 

    
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 
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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 autorizzare la società SORIS S.p.A., con sede in Piazza Arbarello 8 - Torino - P. IVA 

09000640012, in deroga all’art. 3, comma 3.3.8 del Disciplinare approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0702250/048) del 17 aprile 2007 ed 
esecutiva dal 4 maggio 2007, all’avvio delle procedure esecutive per tutte le posizioni 
debitorie che singolarmente o in seguito al cumulo di diversi debiti superino il valore di 
70,00 Euro e che siano relative a verbali di accertamento di violazione elevati entro il 31 
dicembre 2011; 

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.     

 
 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale  
            Giuliana Tedesco 

       
L’Assessore al Bilancio, Tributi 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.  
 

         Il Dirigente 
            Franco Berera 
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 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                                             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.), 
dall’8 giugno 2013. 
 

                                                                
 
    


