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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: MERCATI CITTADINI - IDEAZIONE DI IMMAGINE COORDINATA E 
PROGETTO GRAFICO PER WEB. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo c.a. (mecc. 1301228/016), veniva 
approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito Camera di Commercio) per 
l’attivazione delle iniziative connesse ai due progetti europei “Urbact Markets” e “Central 
Markets” inseriti rispettivamente nei programmi di finanziamento europeo “Urbact II” e 
“Central Europe” ed aventi come finalità la condivisione e lo scambio di buone pratiche tra i 
partner europei sul tema dello sviluppo urbano sostenibile. L’importo complessivo previsto dal 
Protocollo è di Euro 100.000,00 con contributo della Camera di Commercio. 

Il citato Protocollo (all. 1), sottoscritto dal Sindaco della Città e dal Presidente della 
Camera di Commercio, è finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso degli interventi sopra 
descritti, in maniera da aumentare le sinergie e le ricadute dei medesimi, così da ampliare la rete 
delle competenze. 

Il finanziamento degli interventi, pari ad Euro 70.000,00 per l’anno 2013 ed Euro 
30.000,00 per l’anno 2014, avverrà previa presentazione da parte della Città di una relazione 
annuale al 31 dicembre di ciascun anno e della documentazione idonea alla verifica 
dell’andamento delle attività, con facoltà per la Città di chiedere un’erogazione in acconto fino 
ad un importo massimo del 50% del contributo, ferma restando la rendicontazione riepilogativa 
annuale a saldo. 

Una delle finalità del progetto è quella di avviare la promozione dei mercati via web 
attraverso la creazione di un portale internet ad essi dedicato che permetta la promozione e la 
comunicazione da parte dei mercati e dei singoli operatori, con eventuale attivazione e testing 
di servizi innovativi (vendita on-line, home delivery, Wi-Fi, ecc.) in mercati, negozi e vie dello 
shopping, ponendosi come obiettivo la sperimentazione su tre mercati cittadini. 

Il provvedimento conferisce, altresì, mandato al Dirigente del Servizio Mercati 
all’adozione degli atti che si renderanno necessari alla gestione tecnico-operativa ed 
amministrativa conseguenti all’approvazione del Protocollo di Intesa, nonché ad apportare 
modifiche non sostanziali al medesimo e i relativi accertamenti e impegni di spesa. In 
particolare, al fine di avviare l’attuazione del citato provvedimento, si rende necessario 
provvedere alla indizione di apposito bando pubblico per l’affidamento del servizio di 
ideazione dell’immagine coordinata ivi incluso il progetto grafico per il sito web dedicato ai 
mercati. 

Pertanto, trattandosi di attività in adempimento degli scopi del citato Protocollo con la 
Camera di Commercio, in armonia con gli indirizzi dei progetti europei di cui la Città è partner, 
si ritiene necessario autorizzare lo svolgimento del servizio in oggetto, mediante indizione di un 
bando pubblico le cui modalità saranno definite con successivo apposito provvedimento 
dirigenziale, per una spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA al 21% inclusa.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

    
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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento del servizio in oggetto, mediante indizione di un bando pubblico le cui 
modalità saranno definite con successivo apposito provvedimento dirigenziale, per una 
spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA al 21% inclusa; 

2) 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 al Commercio, Lavoro, Attività Produttive, 

  Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 
       Domenico Mangone 

        
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 
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 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
    


	Roberto Gandiglio



















