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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  
Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO ED AFC TORINO S.P.A. 
ATTIVITÀ TECNICA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI 
NEI CIMITERI CITTADINI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lo Russo  
di concerto con l’Assessore Passoni.             

 
La AFC Cimiteri Torino S.p.A. si occupa per contratto di servizio, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2005, del 19 aprile 2005 (mecc. 0409386/040), 
esecutiva dal 2 maggio 2005, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 gennaio 2007 (in vigore dal 1° luglio 2007) mecc. 0609187/040, esecutiva dal 
5 febbraio 2007, della gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle 
dotazioni patrimoniali strumentali, avuti in concessione dalla Città. In particolare, la Società 
deve provvedere alla programmazione ed alla realizzazione, nell’ambito delle risorse 
assegnate, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli 
impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi 
in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale, oltre 
alla realizzazione di nuove costruzioni.  

La Società AFC, in relazione ai carichi di lavoro della propria struttura organizzativa, in 
considerazione dell’estensione dei fabbricati cimiteriali, per mantenere gli attuali standard 
qualitativi del servizio cimiteriale e garantire il fabbisogno di nuove sepolture a tumulazione, 
ha chiesto alla Città la disponibilità a svolgere, attraverso i propri uffici tecnici, una serie di 
attività dalla progettazione fino al collaudo finale di opere cimiteriali. 

L’Amministrazione ritiene che si tratti di un’esigenza cui bisogna dare risposte operative 
in quanto si tratta di un settore particolarmente sensibile, per cui occorre garantire efficacia, 
efficienza e buona gestione. Viste, anche, le recenti disposizioni normative riguardanti il 
consolidamento della spesa del personale tra Comune e Società affidatarie in house, si ritiene 
opportuno attuare utili sinergie tra la Città e AFC, per le attività tecniche relative all’esecuzione 
dei lavori di manutenzione, di incremento, miglioria e valorizzazione dei complessi cimiteriali 
per una migliore erogazione del servizio. 

Ai fini dell’effettuazione delle attività tecniche, di volta in volta segnalate e concordate, 
previa copertura finanziaria da parte della Società AFC, la Città ha predisposto un apposito 
schema di convenzione tra i due Enti, che sancisce un accordo di collaborazione. 

Con la predetta bozza di convenzione, allegata al presente atto di cui  è  parte integrante 
e sostanziale, si è inteso disciplinare i rapporti tra i due Enti. 

La Città potrà, nell’ambito delle sue disponibilità e relativamente agli interventi da essa 
approvati, inserire nella programmazione delle attività degli Uffici interessati, se compatibili 
con gli impegni istituzionali e previa verifica del personale disponibile, quelle che richiedono 
adeguate competenze tecnico-amministrative ed in particolare per le funzioni di Responsabile 
del Procedimento e supporto, la progettazione degli interventi, la verifica e validazione delle 
opere progettate, la relativa approvazione in linea tecnica, la direzione dei lavori ed assistenza 
cantieri, il collaudo finale delle opere ed approvazione. 

Gli interventi da progettare e da realizzare rientrano nella specifica competenza della 
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Società, per cui non si configura, per il caso de quo, una loro previsione nel Programma 
Triennale ed annuale dei LL.PP. della Città, ai sensi dell’art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i 
suddetti interventi sono infatti finanziati direttamente con mezzi di bilancio della Società. 

La AFC Torino S.p.A. è titolare di ogni rapporto giuridico connesso e consequenziale alle 
procedure amministrative poste in essere, al fine della realizzazione degli interventi.  

In capo alla AFC permangono specifici oneri quali, tra l’altro, l’approvazione tecnico 
amministrativa dei progetti relativi agli interventi, la predisposizione della documentazione e 
l’espletamento delle procedure di gara, l’aggiudicazione dei lavori, la redazione e formale 
stipulazione del contratto di appalto, la liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalle 
ditte appaltatrici, l’approvazione amministrativa dei collaudi statici e tecnico-amministrativi 
delle opere eseguite, oltre il riconoscimento e versamento alla Città di una quota pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, 
assicurativi e I.R.A.P., quale compenso per le spese tecniche ed attività prestate.  

Resta, in ogni caso, sempre a totale carico di AFC ogni altro eventuale onere connesso o 
consequenziale alla stipulazione della convenzione allegata al presente atto. 

 
  
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, per i motivi espressi in narrativa e  che qui integralmente si richiamano, la 

Convenzione, disciplinata dall’allegato schema (all. 1), secondo le modalità ed i limiti ivi 
indicati, tra la Città ed AFC Torino S.p.A. per le attività tecniche relative alla 
realizzazione degli interventi da eseguire su immobili del patrimonio cittadino 
cimiteriale. La AFC Torino S.p.A. riconosce alla Città, per le attività espletate, una 
somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara dei suddetti interventi, comprensiva 
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di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed I.R.A.P.; 
2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 

n. 16298 del 19 dicembre 2012; 
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’Urbanistica, Servizi Cimiteriali,  
Rapporti con il Consiglio Comunale 

              Stefano Lo Russo 
            

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

             P.O. con delega 
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri 

              Elisabetta Bove 
 

Il Dirigente 
Servizi Edifici Municipali 

Dario Sardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013. 
 
 
 

  
  





 







 







 
 







 





