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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 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  Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
A TITOLO GRATUITO E NON ESCLUSIVO DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE 
SIGE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI TRA LA CITTA' DI TORINO E IL 
COMUNE DI FIRENZE. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc 0707881/073) del 17 dicembre 2007 
avente ad oggetto: ”Convenzione tra il Comune di Torino e altre Amministrazioni Pubbliche 
per la cooperazione in materia di servizi informatici” veniva approvato uno schema di 
convenzione tipo tra il Comune di Torino e le altre Amministrazioni Pubbliche per la 
cooperazione in materia di servizi informativi, demandando a successivi provvedimenti della 
Giunta Comunale l'approvazione delle singole cooperazioni tra la Città di Torino e le 
Amministrazioni di volta in volta interessate nelle diverse aree di competenza. 

Infatti la complessità delle procedure gestionali in Enti di grande dimensione presuppone 
il superamento di problematiche simili sotto il profilo quantitativo e qualitativo e sottende 
un'elevata capacità di progettazione in termini di organizzazione del lavoro, di procedure e di 
prodotti informatici. In questo campo la collaborazione tra Enti omogenei rappresenta 
un'esperienza positiva, non solo per l'utile scambio di informazioni e di interpretazioni 
legislative, ma anche per l'ottimizzazione dei processi informatici, soprattutto sotto il profilo 
del contenimento dei costi di sviluppo. 

Nell’ottica della collaborazione volta a perseguire la razionalizzazione dello sviluppo 
degli Enti per l’erogazione di servizi ai cittadini, la Città di Torino e il Comune di Firenze 
intendono avviare un percorso per lo sviluppo di iniziative congiunte, di semplificazione 
amministrativa e di crescita per un’Amministrazione sempre più digitale.  

Entrambe le Amministrazioni riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno 
strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei 
servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi dell’innovazione attraverso 
l'adozione  
di soluzioni, comuni in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione indicata dal Governo, di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli 
Enti locali. Su questi elementi si fonda la convinzione dell'utilità di promuovere uno stretto 
rapporto di collaborazione tra le due Città. 

La convenzione allegata, ferme restando le specificità territoriali, l’autonomia 
decisionale e di scelta di ogni singola Amministrazione, ha come finalità generale il riuso del 
software “Sige” per la gestione informatizzata dei tributi locali. 

La presente convenzione, in attuazione a quanto definito dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, intende porre in essere il riuso del software “Sige”, di proprietà 
del Comune di Firenze, per la gestione del Servizio Tributi, avviando un nuovo processo 
organizzativo volto a migliorare la qualità del servizio erogato e l’economicità nella gestione 
complessiva.         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;. 
                     

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:  
1) di approvare la convenzione tra la Città di Torino e il Comune di Firenze per il riuso del 

software “Sige” finalizzato alla gestione informatizzata dei tributi locali (all. 1); 
2) di dare atto che: 

-  ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

-  ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

-  il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

3) di dare atto che la presente Convenzione non comporta spese dirette a carico della Città; 
4) di demandare al Direttore della Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema 

Informativo della Città di Torino la sottoscrizione della Convenzione stessa; 
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 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Sistema Informativo 
Gianni Giacone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 
28 settembre 2013. 
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 OGGETTO: Deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2013              “CONVENZIONE PER LA 
CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TITOLO GRATUITO E NON ESCLUSIVO 
DELLA LICENZA D’USO DEL SOFTWARE SIGE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI TRA 
LA CITTA’ DI TORINO E IL COMUNE DI FIRENZE. 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. 2012 45155/066) 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 
Dott. Gianni Giacone 


  








 
 
Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del modulo 
software Sige 
 
 
Tra 
 
COMUNE DI FIRENZE  (di seguito Amministrazione cedente) in persona del 
………………………………., non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 
Informativi del Comune di Firenze, via Reginaldo Giuliani 250, (C.F. 01307110484) 
 
e 
 
CITTA’ DI TORINO in persona del dott. Sandro Golzio, non in proprio, ma in qualità di Direttore 
della Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo della Città di Torino, 
Piazza Palazzo di Città 1, (C.F. 00514490010) 
 
 
                                                Congiuntamente “Le Parti” 
 
VISTI: 
 


- gli artt. 68, 69 e 70 del “Codice dell’Amministrazione  Digitale” di cui al Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiornato con successivo Decreto Legislativo n. 235/2010; 


 
- la Determinazione Dirigenziale n. …………. del …………… di approvazione della 


presente Convenzione da parte del Comune di Firenze; 
 


- la Determinazione Dirigenziale n. ……………del ……………..di approvazione della 
presente Convenzione da parte di Città di Torino; 


 
 


Premesso che: 
 


- il Comune di Firenze ha provveduto allo sviluppo della procedura Sige; 
 
- il Comune di Firenze possiede  pertanto la proprietà intellettuale del modulo software Sige; 


 
DATA  la possibilità, prevista dalla vigente normativa in materia, di usufruire per le proprie 
esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, la Città di Torino 
ha richiesto, con lettera del 16/11/2012 prot. 2046 pervenuta il 23/11/2012 e recante n. prot. gen. 
156437, il riuso del modulo software Sige; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Firenze, alla luce della normativa suindicata e delle finalità 
dalla stessa perseguita, accoglie la richiesta formulata dalla Città di Torino; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue: 


 
 
 







ART. 1 OGGETTO 
 


Il Comune di Firenze concede alla Città di Torino a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non 
esclusivo la licenza d’uso, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità 
di seguito indicate, del modulo software denominato Sige.  


 
 


ART. 2 CODICI, DOCUMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI SERVIZ IO 
 


I codici sorgente del Sige saranno consegnati alla Città di Torino su richiesta al Comune di Firenze. 
La documentazione utente e di amministrazione, le attività di installazione, avviamento, formazione 
e manutenzione del suddetto modulo software sono a carico e spese della Città di Torino; 


 
 


ART. 3 TITOLARITA’ DEL PROGRAMMA 
 


Salvo quanto pattuito col presente atto, i diritti di proprietà e di utilizzazione del modulo software 
Sige rimangono in via esclusiva in capo al Comune di Firenze. 


 
 
ART. 4 BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA’ INTEL LETTUALE 


 
Il Comune di Firenze garantisce che il Sige è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento 
del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. 
Pertanto il Comune di Firenze manleva e tiene indenne la Città di Torino da ogni responsabilità nel 
caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di 
marchio e/o di brevetti italiani e stranieri su Sige. 
La Città di Torino prende atto che il suddetto Sige è protetto da diritto d’autore e dagli altri diritti di 
privativa applicabili alla fattispecie. 


 
 


ART. 5 RESPONSABILITA’ 
 


La Città di Torino dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-
organizzativo ed economico – di ben conoscere il comportamento del modulo software e le relative 
specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto modulo software 
idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono 
necessarie. 
La Città di Torino solleva il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – 
diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, 
dovessero subire per l’utilizzo del modulo software oggetto del presente accordo. 
La Città di Torino assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, 
agli adattamenti del modulo software operati dalla stessa amministrazione utilizzatrice, anche in 
caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto la Città di 
Torino si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze anche nel caso in cui venga 
promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 
incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali. 


 
 
 


 







ART. 6 NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA 
 
Qualora il modulo software, oggetto della presente convenzione, venisse modificato o integrato con 
ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d’ora 
pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso all’altra ai sensi e per gli 
effetti del presente atto. 
La Città di Torino potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del modulo 
software oggetto del presente accordo. Qualora Sige, modificato e/o integrato, presenti - in termini 
di originalità ed innovatività - le caratteristiche di opera completamente nuova, e come tale 
riconosciuta dal Comune di Firenze, l’amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della 
proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico. 


 
 


ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 


Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e 
notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività 
oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo. 


 
 
 


 
Per l’Amministrazione cedente                                                    Per l’Amministrazione utilizzatrice 
   
    Dott. Dott. Sandro Golzio 
 
_________________________                                                    ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





