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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: CSI - PIEMONTE. ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE 
SPESA DI EURO 19.500.000,00 (I.V.A. ESENTE) IN SPESA CORRENTE.  

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.    
 

Il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione del 26 giugno 2013 (mecc. 
1302653/027), esecutiva dal 13 luglio 2013, ha approvato la Convenzione per gli affidamenti 
diretti al CSI Piemonte, valida per il triennio 2013 – 2016, per la fornitura di servizi ovvero di 
beni, relativa alla gestione e sviluppo del sistema informativo dell’Ente. La Convenzione è 
riferita alle prestazioni di servizi in regime di esenzione IVA e di cessione di beni in regime 
IVA, (Rep. n. 37 dell’1 agosto 2013), e scadrà il 30 giugno 2016. 

In linea con quanto già esposto negli anni precedenti, la configurazione per la 
Convenzione Tecnico Economica si compone di diverse tipologie di servizi: 
- Servizi “Condivisi - Universali”; 
- Servizi “Ad hoc”. 

Non sempre i singoli servizi in Convenzione sono classificabili in una delle due tipologie. 
Nel seguito verrà quindi riportato l’elenco dei Servizi in Convenzione. 
La suddivisione per macro classificazione è la seguente: 

Componenti con prevalenza di “Servizi Condivisi o Universali”; 
- Server Farm e Gestione Sistemistica 
- Servizio di Assistenza ai posti di lavoro; 
- Gestione Rete; 
- Gestione Posta Elettronica e Antispam; 
- Servizi di Gestione del Personale. 

 
Componenti con prevalenza di “Servizi ad hoc” 

- Contratti Esterni; 
- Attività di supporto gestione lavori Alice; 
- Mantenimento applicativo; 
- Attività di mantenimento e aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati 

Territoriale  
 

Si evidenziano le seguenti modifiche rispetto all’anno 2012: 
 
1. Server Farm e Gestione Sistemistica 
Per  quanto concerne la componente di Server Farm sono stati messi in atto degli interventi di 
virtualizzazione dei sistemi, che nel corso dell’anno porteranno ad una riduzione dei costi. 
Parallelamente sono stati scorporati da tale voce le componenti economiche relative agli ambiti 
infrastrutturali di pertinenza della “Gestione Posta Elettronica e Antispam”, a cui sono state 
correttamente attribuite. 
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Servizi di Gestione del Personale 
Per il 2013 è già stato attuato un intervento di efficientamento e di contrazione del valore 
economico per il Servizio di Contabilità Economica rispetto al 2012.  
 
Contratti Esterni 
Per i contratti esterni si prevede una contrazione dei costi, rispetto al 2012, per alcune voci. 
 
Gestione Posta Elettronica e Antispam 
Nell’ambito della Server Farm, è stato effettuato uno spostamento di competenze economiche 
per una più corretta attribuzione dei costi infrastrutturali di pertinenza della componente di 
gestione Posta e antispam. 
 
Servizio di Assistenza ai posti di lavoro 
In una logica di contenimento dei costi, già nel corso del 2012, era stato notevolmente 
ridimensionato sia in termini economici sia conseguentemente di servizio offerto. 
In una logica di innovazione verrà avviato un pilota sull’ambito virtual desk per l’aula 
informatica dei Sistemi Informativi di via Meucci. Questo pilota consentirà un’ottimizzazione 
degli interventi di riconfigurazione delle pdl, a carico dell’assistenza. A fine anno si potrà 
valutare l’impatto, in termini di riduzione degli interventi, per definire congiuntamente un 
possibile percorso progettuale di virtualizzazione su nuove aree di interesse. 

 
Gestione Rete 
Si precisa che nell’ambito della gestione annua verranno prese in carico anche le gestioni delle 
prime reti WIFI in corso di realizzazione per la Città, attraverso specifici progetti. Questa 
operazione consentirà di valutare e stimare correttamente l’impegno gestionale ed economico 
per gli anni successivi. 
 
Attività di Mantenimento ed aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati 
Territoriale 
Per il 2013, viene effettuato un volo fotogrammetrico (Tipo Lidar) sull’intero territorio 
comunale. 
 

Si precisa che nel corso dell’anno 2013 non viene applicato alcun incremento legato 
all’adeguamento ISTAT. 

Gli obiettivi perseguiti sono comunque focalizzati alla realizzazione di un processo di 
governance cooperativa tra le amministrazioni di tutti i livelli istituzionali, in linea anche con 
quanto previsto a livello nazionale ed in particolare: 
- efficienza della macchina amministrativa con particolare riguardo alla trasparenza e 
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all’efficacia della spesa pubblica; 
- miglioramento dei rapporti con il cittadino, le imprese e i professionisti; 
- monitoraggio e misurazione dei risultati delle iniziative intraprese. 
 
 Si dà atto che il "Registro Applicativi del Sistema Informativo Comunale", conservato 
agli atti, è aggiornato al 1° gennaio 2013 e costituisce l'inventario di tutti gli applicativi 
software di proprietà della Città di Torino. 

In relazione alle  esigenze di controllo della spesa, è stato richiesto formalmente al Csi di 
razionalizzare le modalità di erogazione dei servizi in Convenzione (di cui sopra) in modo da 
poter contenere il perimetro di spesa nei limiti dello stanziamento disponibile  pari ad Euro 
19.500.000,00. 

A riscontro della  richiesta da parte della Città in data 26 luglio 2013 (prot. n. 1331), con 
lettera del 12 agosto 2013 (prot. 1413) il Csi ha preso atto della richiesta stessa, sottolineando 
la piena disponibilità del Consorzio ad attivarsi per raggiungere l’obiettivo  prefissato. 

In ultimo, con lettera del 30 dicembre 2013, il Csi ha confermato che l’offerta   per i 
servizi 2013 è pari alla effettiva disponibilità in bilancio della Città, ovvero Euro 19.500.000,00 
 e che gli extracosti del 2013 saranno  regolati da appositi accordi fra CSI e Città nel corso del 
2014 subito dopo il conguaglio d'esercizio. 
   

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 narrativa e qui interamente richiamate,   
1) di individuare nel CSI Piemonte il soggetto affidatario dell’outsourcing, del 

mantenimento degli applicativi e delle procedure in uso dal Sistema Informativo 
Comunale in relazione alle Convenzioni vigenti tra la Città ed il Consorzio stesso di cui 
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alla deliberazione del Consiglio Comunale  del 26 giugno 2013, (mecc. 1302653/027), 
esecutiva dal 13 luglio 2013; 

2) di dare atto che la spesa per i suddetti servizi per l’anno 2013 è pari ad Euro 
19.500.000,00 (IVA esente),così come specificato in narrativa; 

3) di approvare la spesa complessiva di Euro 19.500.000,00 (IVA esente) da finanziarsi in 
Spesa Corrente;  

4) di prendere atto che la spesa è già  stata  integralmente impegnata nel corso dell’esercizio 
provvisorio 2013; 

5) di prendere atto dell’aggiornamento del "Registro Applicativi del Sistema Informativo 
Comunale” al 1° gennaio 2013, che costituisce l'inventario di tutti gli applicativi software 
di proprietà della Città di Torino, conservato agli atti;  

6) 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. 1); 

- 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 lascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

7) 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 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione Sistema Informativo 
Gianni Giacone   
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

                  
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
       





 
 
 
 
 
 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SIST. INFORMATIVO 
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO 
 


Via Meucci, 4 – 10122 TORINO – Tel. 011 4430512 – Fax 011 4430570 
 


Dichiaraz.ImpattoEconomico_CSI-Conv.2013.doc 


All.1  DG.C N. MECC2013-                /27 
 
 
 
 
 
 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2013-           /27”CSI PIEMONTE. 
ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO. PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE SPESA DI EURO 19.500.000 (I.V.A. 
ESENTE) IN SPESA CORRENTE”.  
 
 
 
 
 
 
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 


  





