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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, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' SORIS S.P.A. PER 
L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
ED ACCESSORIE E SERVIZI ACCESSORI DI SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 52 
D.LGS. 446/97. SERVIZIO ACCESSORIO PER CREDITI GIA` GESTITI IN 
PRECONTENZIOSO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0608245/48) del 4 dicembre 2006, è 
stata autorizzata la stipulazione del contratto per l’affidamento esternalizzati delle attività di 
recupero dei crediti derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada. Con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0702250/48) approvata il 17 aprile 2007 e 
divenuta esecutiva il 4 maggio 2007 è stato approvato, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0608245/48), il disciplinare tecnico per lo svolgimento dell’attività 
di sollecito bonario e riscossione coattiva delle entrate derivanti da sanzioni previste dalla legge 
sulla circolazione stradale, da affidarsi alla società Soris S.p.A., con sede in Piazza Arbarello 8 
- Torino - P. IVA 09000640012, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 446/1997 
e s.m.i.. 

Nel contratto, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0608245/48), era prevista la facoltà delle parti di integrare le prestazioni dedotte nello stesso 
con ulteriori servizi accessori. In particolare all’art. 3.3 si prevedeva che “Le parti si riservano 
di contrattare separatamente l’affidamento di servizi accessori, quale la tenuta dell’archivio 
cartaceo relativo alle pratiche inerenti le sanzioni non oggetto del presente affidamento, e 
complementari a quelli oggetto del presente contratto, prevedendone autonomo corrispettivo”. 

Tenuto conto del buon esito dell’andamento del contratto, la C.A. ha avviato con la Soris 
S.p.A. una sperimentazione riguardante la riscossione coattiva di crediti già affidati ad altri 
soggetti, per il recupero bonario/conciliativo nei confronti dei debitori. La prima attività 
sperimentale ha dato buon esito ed è, dunque, possibile prevedere l’avvio del servizio vero e 
proprio. Sulla base delle verifiche istruttorie condotte la Soris S.p.A. ha formulato un’offerta 
per il servizio accessorio che prevede un aggio pari al 7,29% dell’importo incassato. Detto 
maggiore aggio si giustifica in ragione della particolare natura dei crediti oggetto dell’attività 
che risultano a particolare difficoltà di recupero in quanto residui di una già effettuata attività 
di recupero bonario e, dunque, connessi a fasce di evasione o a debitori particolarmente 
resistenti o difficilmente esigibili. Per quanto concerne le specifiche tecniche del servizio, 
invece, queste rimangono le medesime già previste dal disciplinare approvato con la citata 
deliberazione di Giunta (mecc. 0702250/48), fermo restando che i meccanismi di flessibilità e 
stretto adeguamento delle procedure di recupero alla tipologia del credito già previste dal 
suddetto disciplinare, comporteranno una lavorazione particolarmente mirata alle 
caratteristiche e specificità dei  crediti. La durata del servizio accessori avrà decorrenza dal 15° 
gg. successivo alla stipulazione del documento contrattuale integrativo, previa adozione della 
determinazione dirigenziale di impegno della spesa e per tutta la durata del servizio principale 
e delle successive eventuali proroghe o rinnovi ai sensi della normativa contrattuale già 
prevista. 
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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 autorizzare la stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio accessorio, ai  

sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., alla società Soris 
S.p.A., con sede in Via Vigone 80 - 10139 Torino - P. IVA 09000640012, di riscossione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di competenza del Corpo di 
Polizia Municipale già affidate in servizio a ditta esterna per il recupero precontenzioso 
conciliativo e non riscosse, secondo quanto previsto in narrativa, che qui integralmente si 
richiama. Il servizio prevede un corrispettivo pari al 7,29% degli importi riscossi che 
saranno oggetto di riversamento alla Città, restano fermo tutte le altre condizioni 
contrattuali ed economiche di cui al disciplinare approvato con la succitata deliberazione 
di Giunta (mecc. 0702250/48). La durata del contratto avrà decorrenza dal 15° giorno 
successivo dalla stipulazione del contratto medesimo, previa adozione della 
determinazione dirigenziale di impegno della spesa, e fino alla scadenza del servizio 
principale e salve le relative proroghe o rinnovi sulla base della normativa contrattuale 
vigente. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), in quanto non 
rientra;  

2) di dare atto che la spesa prevista per il nuovo compenso trova copertura finanziaria nei 
fondi già impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 1205948/048) rinviando a 
successivi provvedimenti dirigenziali l’estensione della destinazione di detti fondi anche 
alla nuova fattispecie ed il perfezionamento dell’affidamento, nonché i successivi 
impegni per le richieste ad ordine aperto; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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   
 
 
  
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. 
    







