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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 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 - Ilda CURTI 
- Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA`  DI TORINO E IL MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA` PREVISTE PER L`ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA NUOVA 
CARTA ACQUISTI AI SENSI DELL`ART. 30 DEL D.L. N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012.  
 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione (mecc. 1302301/019) dell’11 giugno 2013, immediatamente 
eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione del Comune di Torino al programma 
nazionale di sperimentazione della “Nuova Carta Acquisti”, ai sensi del Decreto 
Interministeriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
delle Finanze del 10 gennaio 2013 avente per oggetto “Attuazione della sperimentazione della 
nuova carta acquisti”. 

Tale deliberazione ha evidenziato, in linea con l'orientamento generale espresso dal 
Decreto volto a sottolineare la necessità della massima integrazione della sperimentazione della 
nuova misura con gli interventi ed i servizi sociali ordinariamente erogati dai Comuni in rete 
con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola, nonché con i soggetti privati attivi 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, l’intendimento della  Città di coinvolgere 
in tutte le fasi della sperimentazione della nuova carta acquisti  anche le principali 
organizzazioni e i principali enti che operano nel territorio cittadino e che possano contribuire 
a garantire, nelle varie fasi della applicazione della Sperimentazione,  presenza ed interventi a 
sostegno dei nuclei con minori in condizioni di povertà e di vulnerabilità sociale.  A tale 
proposito la deliberazione consiliare sopra citata ha demandato a successivi atti deliberativi 
della Giunta Comunale l’approvazione di specifici accordi di collaborazione con i soggetti del 
terzo settore ed ulteriori soggetti ed enti coinvolgibili nella sperimentazione della nuova carta 
acquisti. 

In particolare, sono stati avviati confronti sui diversi aspetti della sperimentazione e sulle 
diverse fasi di applicazione della nuova misura con le rappresentanze sindacali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative nel contesto torinese.  

Come previsto sia dal Decreto Interministeriale sia dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale sopra citate la successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303254/19) 
del 9 luglio 2013 ha approvato gli schemi di accordi di collaborazione tra la Città di Torino, i 
soggetti del terzo settore e ulteriori enti e organizzazioni attivi sul territorio cittadino 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà per la sperimentazione della nuova carta 
acquisti per il periodo luglio 2013 – dicembre 2014. 

Il 19 novembre 2013 (prot. n. 0005506 CDG) il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha comunicato l’avvio del percorso di attività a sostegno della sperimentazione della 
nuova carta acquisti e il relativo trasferimento di risorse e successivamente in data 10 dicembre 
2013 ha trasmesso specifico protocollo di intesa. 

Pertanto si rende ora necessario procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa in 
oggetto predisposto dal Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali per formalizzare 
l’adesione di ciascuna delle città coinvolte nella sperimentazione, e si demanda a successivi atti 
e provvedimenti dirigenziali l’accertamento, l’introito e l’impegno, sul bilancio 2014, del 
contributo economico riconosciuto dal Ministero stesso.         
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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 le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

lo schema di protocollo di intesa tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(all. 1); 

2) di autorizzare il Direttore Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie a firmare il protocollo d’intesa di cui all’allegato 1; 

3) di demandare a successivi atti e provvedimenti dirigenziali l’accertamento, l’introito e 
l’impegno, sul bilancio 2014, del contributo economico riconosciuto dal Ministero per un 
importo come da accordo di Euro 100.000,00; 

4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.   

 
 

      Il Vicesindaco 
      Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 Il Direttore Direzione Servizi Sociali 
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Rita Turino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 60 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 
17 dicembre 2013. 
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