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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROROGA VALIDITA' PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 
PROSECUZIONE DEL PERIODO DI  DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE  
PRESSO SORIS SPA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1108196/064) in data 28 dicembre 
2011, esecutiva dal 10 gennaio 2012, è stato approvato il progetto “Trasferimento di attività 
strumentali a SORIS S.p.A. – Fase sperimentale”, con  termine al 30 giugno 2012, e lo schema 
di Protocollo d’Intesa, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell’art. 12 del 
vigente Regolamento di Organizzazione, per l’assegnazione temporanea di personale comunale 
presso la SORIS S.p.A.. 

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1203715/064) del 10 luglio 
2012 e (mecc. 1206593/013) del 27 novembre 2012, esecutive dal 24 luglio 2012 e dall’11 
dicembre 2012, è stato prorogato il periodo di validità del suddetto Protocollo d’Intesa sino alla 
data del 30 novembre 2013. 

In esecuzione di tali deliberazioni, SORIS S.p.A. ha proseguito proficuamente le attività 
informatiche e strumentali, già avviate dagli uffici della Città e definite nell’ambito della 
gestione delle attività di riscossione e di quelle “complementari, accessorie ed ausiliarie 
indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale”. 

Con nota del 15 novembre 2013 prot. n. 426 la SORIS S.p.A. ha chiesto la prosecuzione 
sino al 30 novembre 2014 del distacco del personale già assegnato temporaneamente. 

Tenuto conto dei positivi risultati relativi alle attività di recupero Tarsu, si ritiene 
opportuno prorogare la validità del suddetto Protocollo d’Intesa sino al 30/11/2014, e 
conseguentemente autorizzare sino alla medesima data la prosecuzione del distacco del 
personale dipendente comunale attualmente assegnato a SORIS individuato nelle persone di: 
-  Giachello Alberto, 
-  Gaudio Lucrezia e 
-  Carone Roberto.       

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;        
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del periodo di validità 

del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e Soris S.p.A. sino al 30/11/2014, e 
conseguentemente autorizzare sino alla medesima data la prosecuzione del distacco del 
personale dipendente comunale attualmente assegnato a SORIS individuato nelle persone 
di: 
-  Giachello Alberto, 
-  Gaudio Lucrezia e 
-  Carone Roberto;   

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 Bilancio, 

Tributi Personale e Patrimonio   
     Gianguido Passoni  

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Enrico Donotti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58 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.), dal 
10 dicembre 2013.  
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