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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE D`AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI 
(ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DELL`ASSOCIAZIONE PER L`ANNO 2013. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Legge Regionale 24/02 “Norme per la gestione dei rifiuti” disciplina la gestione dei 
rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema integrato di attività, di interventi e di strutture tra 
loro interconnessi, prevedendo che il governo di tale sistema sia articolato su due livelli, le 
Associazioni d’Ambito e i Consorzi di Bacino.  

La Città di Torino si è costituita quale Consorzio Obbligatorio di Bacino, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 0311060/112) esecutiva dal 
28 dicembre 2003 quale bacino unico con la denominazione Consorzio di Bacino 18 
corrispondente al territorio della Città di Torino e con deliberazione del Consiglio Comunale 
approvata in data 21 febbraio 2005 (mecc. 0408590/112) esecutiva dal 7 marzo 2005 ha 
approvato gli schemi di Convenzione e Statuto istitutivi dell’Associazione d’Ambito (ATO-R). 

L’ATO-R è costituita dall’insieme dei Consorzi di Bacino e svolge l’attività di governo 
e coordinamento – nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino - degli impianti di 
recupero e smaltimento rifiuti urbani e , come previsto dall’art. VIII della Convenzione 
istitutiva finanzia il proprio funzionamento principalmente mediante “entrate proprie” e, 
allorché non possa sostenere tale spesa, i costi residui devono essere ripartiti tra gli Enti 
aderenti in ragione del numero di abitanti residenti in ogni singolo consorzio. 

Il criterio di quantificazione della quota parte della tariffa da destinare alle spese di 
funzionamento dell’ATO-R è computata, come da nota Ator n. 6071 del 30 maggio 2013 
allegata al presente provvedimento (all.1 ), sul numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno 
2011 in n. di 869.312 nella misura di Euro 0,20/abitante, da versarsi da parte del Consorzio di 
Bacino 18 – Città di Torino per un totale complessivo per l’anno 2013 di Euro 173.862,40. 

Visto quanto sopra esposto la Città – quale Consorzio di Bacino - deve provvedere ad 
approvare la spesa dovuta quale quota di partecipazione alle spese di funzionamento 
dell’ATOR per l’anno 2013, al fine di garantire il rispetto della convenzione di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.  0408590/112) sopracitata che ha approvato la 
Convenzione ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 24/02 per lo svolgimento in forma 
associata delle funzioni di governo d’Ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani che all’art. 3 
definisce le quote di partecipazione e all’art. 8 § 2 stabilisce che “ove il Consorzio non possa 
finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione 
del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli Enti aderenti”. 

L’approvazione della spesa non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata. (all. 2 )     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati, la quota di partecipazione per l’anno 2013 da parte della Città quale Consorzio 
di Bacino 18, alle spese di funzionamento ATOR Associazione d’Ambito Torinese per il 
governo dei Rifiuti – via Pio VII 9 – 10135 – Torino – C.F. 09247680011 al fine di 
garantire il rispetto della convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 0408590/112) citata in narrativa; 

 2) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa e della 
successiva liquidazione della quota dovuta dalla Città di Euro 173.862,40 a favore 
Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti – via Pio VII 9 – 10135 – 
Torino – C.F. 09247680011; 

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 all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile P.O. 
Alberto Civera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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’11 novembre 2013. 
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DIREZIONE AMBIENTE – CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
 


  
 
 


Oggetto: ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). 


COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 


DELL’ASSOCIAZIONE PER L`ANNO 2013 - APPROVAZIONE - 


 


 
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. 201245155/06) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti , a carico della Città. 
 
 


                                                                                             Il Direttore 
Enrico Bayma 


(firmato in originale) 
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