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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE DA ATTUARE NEL 2013 PER UN CONTRIBUTO 
DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE E QUOTA ASSOCIATIVA AICA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Municipale in data 8 ottobre 1979 
(mecc. 7904394/11), si è consorziata con la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino ed il Politecnico di Torino nel CSI Piemonte. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1302653/027) del 26 giugno 2013, 
esecutiva dal 13 luglio 2013, si è deliberata la prosecuzione dell’adesione della Città di Torino 
alla Convenzione in essere fino al 30/06/2016 tra la Città stessa ed il Consorzio piemontese per 
il trattamento automatico dell’informazione – CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica 216 – 
10134 Torino – P. IVA 01995120019. 

In data 6 maggio 2013 l’assemblea del CSI Piemonte ha deliberato anche per l’anno 2013 
in Euro 30.000,00 un contributo di consorziamento a carico della Città di Torino, come da 
comunicazione del 14 giugno 2013, n. prot. 12269, pervenuta il 6 settembre 2013, ns. prot. n. 
1482. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 dello Statuto del CSI Piemonte gli Enti consorziati, sulla 
base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea, devono versare una quota 
consortile. 

Occorre, pertanto, in esecuzione della succitata deliberazione, autorizzare la spesa 
relativa alla quota consortile per l’anno 2013, pari ad Euro 30.000,00. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2000, esecutiva dal 18 
settembre 2000 (mecc. 0007517/027), la Città di Torino ha approvato la certificazione delle 
competenze informatiche dei dipendenti comunali attraverso gli esami ECDL – Patente 
Europea del Computer. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2002, esecutiva dal 25 agosto 
2002 (mecc. 0206132/027), la Città di Torino ha approvato la prosecuzione, ipotizzabile in anni 
10 salvo revoca, dell’adesione all’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Informatico “A.I.C.A.”.  

Con la determinazione dirigenziale (mecc. 1002044/027) del 23 aprile 2010 si approvava 
  il contratto per il triennio 2010-2012 della Città di Torino quale centro d’esame per 
l’erogazione delle prove previste dalla certificazione ECDL di livello “Base” ed “Advanced” e 
la quota d’iscrizione. 

Si rende ora necessario provvedere al rinnovo del contratto di accreditamento per il 
triennio 2013-2015 e autorizzare la spesa relativa alla quota associativa per l’anno 2013, pari ad 
Euro 200,00 a favore dell’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
“A.I.C.A”, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121, Milano - P. IVA 03720700156. 

Si attesta che la Società A.I.C.A. ed il CSI Piemonte hanno presentato dichiarazione in 
merito al rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 1 e 2) e quella relativa all’art. 
1 comma 9 lettera e Legge 190/2012 conservate agli atti.  

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
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4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 
19 dicembre1994, esecutiva dal 23 gennaio1995, e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito culturale, dell’accoglienza turistica e di animazione. 
      

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 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di approvare le seguenti spese: 

- la spesa relativa al consorziamento per l’anno 2013, pari ad Euro 30.000,00, a favore 
del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell’informazione (CSI 
Piemonte) Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino - P. IVA 01995120019; 

- la spesa relativa alla quota associativa per l’anno 2013, pari ad Euro 200,00 a favore 
dell’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico “A.I.C.A”, con 
sede in Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano - P. IVA 03720700156; 

2) di dare mandato al Direttore competente di impegnare le somme nel limite delle spese 
previste di Euro 30.000,00 e di Euro 200,00; 

3) di demandare a successivo atto l’affidamento e l’impegno della spesa; 
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4) di dare atto che: 

- ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 21/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori; 

- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3 e 4); 

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

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

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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Sistema Informativo 

       Gianni Giacone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
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’8 gennaio 2014. 
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