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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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 - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER  MIGLIORAMENTO 
QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER  POTENZIAMENTO 
TRASPORTO PUBBLICO. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO DI DETTAGLIO «POTENZIAMENTO LINEE ELETTRICHE STAR». EURO 
1.089.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO 
AMBIENTE E GTT SPA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 0707752/006) 
esecutiva dal 27 novembre 2007, la Città di Torino ha approvato istanza (redatta secondo le 
misure individuate nel “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria 
nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” – decreto GAB/DEC/131/07 
del 3.08.2007 promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
intitolata “Piano urbano per la mobilità sostenibile di Torino – Anticipazioni”. 

Il Ministero dell’Ambiente, a seguito di “Accordo di programma” sottoscritto in data 
10.12.2007, ha disposto l’erogazione di un contributo pari ad Euro 10.275.709,96 (destinato a 
spese di investimento – IVA esclusa) per il cofinanziamento di vari interventi tra cui, per l’anno 
2008, quello denominato “Acquisto mezzi linee Star” della Divisione Infrastrutture e Mobilità, 
di competenza del Settore Mobilità, rientrante nel “Piano Urbano per la mobilità sostenibile di 
Torino – Anticipazioni” presentato al Ministero dell’Ambiente e coinvolgente in partnership  
GTT S.p.A.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 maggio 2008 (mecc. 0802710/006) 
esecutiva dal 3 giugno 2008 è stato approvato il piano operativo di dettaglio del suddetto 
progetto predisposto da GTT S.p.A. che prevedeva una spesa di Euro 900.000,00 oltre IVA 
20% per un totale di Euro 1.080.000,00. Con la medesima deliberazione si è preso atto del 
cofinanziamento da parte di GTT S.p.A. dell’importo di Euro 270.000,00 oltre IVA 20% 
dovuta sull’importo complessivo di Euro 1.080.000,00. La restante spesa di Euro 630.000,00 
era finanziata con contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare accertato ed introitato al codice risorsa n. 4020100 del Bilancio 2008 al Capitolo 31240 
con reversale n. 2008/1143, impegnata a favore di GTT S.p.A. con determinazione dirigenziale 
n. 1112 del 9 dicembre 2008 (mecc. 0809119/006) esecutiva dal 16 dicembre 2008. 

Successivamente veniva avviata da GTT la sperimentazione sull’utilizzo di batterie al 
litio al posto di quelle al piombo-gel già in uso sui veicoli elettrici della flotta GTT. Poiché dalla 
sperimentazione si sono ottenuti risultati positivi in ordine all’aumento dell’autonomia del 
veicolo, all’aumento della durata utile delle batterie, al miglioramento delle prestazioni del 
veicolo e alla riduzione dei consumi, non si è ritenuto opportuno procedere all’acquisto dei 
veicoli elettrici previsti nel progetto approvato che avrebbero utilizzato batterie al piombo. Si 
è pertanto provveduto a chiedere al Ministero l’autorizzazione a procedere ad una 
rimodulazione del precedente POD approvato e, a seguito di risposta affermativa, viene 
proposto il presente Piano Operativo di Dettaglio per l’acquisto di n. 21 batterie al litio da 
utilizzare sulla flotta esistente di veicoli elettrici già in dotazione GTT.   

Con tale rimodulazione il costo del POD è di Euro 1.089.000,00 IVA 21%, di cui Euro 
630.000,00 a carico del Ministero dell’Ambiente, già accertati ed introitati con reversale n. 
2008/1143 ed impegnati a favore di GTT S.p.A. con la citata determinazione dirigenziale n. 
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1112 del 9 dicembre 2008 (mecc. 0809119/006). La rimanente spesa di Euro 459.000,00 è a 
carico di GTT S.p.A. come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/4 del 
28.11.2012.   

Occorre pertanto approvare l’unito Programma Operativo di Dettaglio.     
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  l’allegato Piano Operativo di Dettaglio (all. 1) che prevede l’acquisto di n. 

21 batterie al litio da utilizzare sulla flotta esistente di veicoli elettrici già in dotazione 
GTT per un costo complessivo di Euro 1.089.000,00; 

2) di dare atto che la spesa di Euro 1.089.000,00 è interamente finanziata come segue: Euro 
630.000,00 quale quota di cofinanziamento ministeriale interamente riscosso con 
quietanza n. 3063 del 20.02.2008, ed Euro 459.000,00 quale quota a carico di GTT S.p.A. 
come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/4 del 28.11.2012 (all. 2);  

3) di dare atto che la spesa di Euro 630.000,00 è già stata impegnata a favore di GTT S.p.A. 
con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 0809119/006); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

5) 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 Viabilità, Trasporti, Infrastrutture,  
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO             IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          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.), dal 
29 giugno 2013. 
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