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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: SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AI SERVIZI COMPLEMENTARI PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE  AREE VERDI INTERNE AL PALAGIUSTIZIA E 
PULIZIA PARCHI ITALIA 61 E DI VITTORIO  PER L`ANNO 2013 (SPESA 
COMPLESSIVA EURO 49.766,00 IVA COMPRESA)  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione (mecc. 1302058/024) del 7 maggio 2013, esecutiva dal 21 maggio 
2013, sono state approvate misure di contenimento e razionalizzazione della spesa prevedendo 
altresì che, fino alla definizione del bilancio di previsione 2013 le determinazioni di impegno 
di spesa subiscano una sospensione nel loro iter di approvazione, ad eccezione di casi 
espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale. 

Molte attività correlate al verde pubblico sono però attività indifferibili e non 
procrastinabili, come ad esempio la manutenzione delle aree verdi interne al Palagiustizia 
intervento non preventivabile e non previsto nel progetto iniziale perché in carico ad altro 
Servizio ed altresì la pulizia integrativa nei parchi della Circoscrizione 9 quali parchi Italia 61 
e Di Vittorio, non preventivabili perché conseguenti ad attività istituzionali e manifestazioni 
non programmate. 

Ciò considerato si reputa indispensabile garantire le attività indifferibili di manutenzione 
del verde delle aree interne al Palagiustizia e di integrazione della pulizia dei parchi Italia 61 e 
Di Vittorio, prevedendo l’autorizzazione delle spese per le manutenzioni sopra descritte, la cui 
sospensione comporterebbe un grave danno per l’Ente. 

Le sopra indicate spese saranno, pertanto, oggetto di provvedimenti dirigenziali per 
l’approvazione dell’impegno della relativa spesa in esecuzione della presente deliberazione nei 
limiti di importo sopra specificati. 

Si evidenzia che l’impegno di  spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto atto a 
consentire una corretta gestione delle attività, conseguentemente, occorrerebbe provvedere ad 
un unico impegno di spesa complessivo ed unitario, non essendo possibile il frazionamento 
artificioso in dodicesimi dell’appalto dei servizi.       

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, le spese relative alla manutenzione del verde delle aree interne al 
Palagiustizia e di integrazione della pulizia dei parchi Italia 61 e Di Vittorio nei limiti di 
importo per una spesa complessiva di Euro 49.766,00 IVA compresa; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa 
di cui al punto 1). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 alle Politiche per lo Sviluppo, 

Innovazione, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Claudia Bertolotto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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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. 

 
  





 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N° MECC.  2013 02569/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
 
 





