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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
   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: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: FINANZIAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER LO SPOSTAMENTO 
CASA LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO DELLA CITTÀ DI TORINO. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI CONVENZIONE CON IL GRUPPO 
TORINESE TRASPORTI S.P.A.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Il D.M. 27 marzo 1998 (cosiddetto "Decreto Ronchi") del Ministero dell'Ambiente ha 
introdotto una serie di disposizioni volte alla promozione di forme di mobilità sostenibile.  
 La Città di Torino ha anche partecipato, negli anni, ai bandi emessi per la realizzazione 
del progetto Trasporto Pubblico Locale - Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico 
locale in sostituzione dell’autoveicolo individuale, promossi dalla Regione Piemonte. 
 Visto il riscontro positivo che tale iniziativa ha avuto tra i dipendenti della Città di Torino 
si ritiene di riproporre l’iniziativa per il periodo 2014/2015 secondo le seguenti linee guida: 
- prevedere una quota di finanziamento pari al 25% del costo dell’abbonamento 

annuale-nominativo ai mezzi pubblici per il periodo Marzo 2014 - Febbraio 2015. Tale 
quota potrà essere incrementata fino ad un massimo pari al 45% qualora, dopo aver 
soddisfatto tutte le richieste, risultino disponibili ancora dei fondi; 

- procedere all’acquisto diretto dei titoli di viaggio presso le aziende di trasporto locale 
mediante stipulazione di apposita convenzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 
51, comma 2 lettera d) del TUIR; 

-  recuperare la quota a carico del dipendente mediante trattenute stipendiali in n. 6 rate 
mensili consecutive a partire dal mese di Marzo 2014.  
In funzione delle citate linee guida, sentite le OOSS, è stato elaborato lo schema di 

“Bando per l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto dei titoli di viaggio per i dipendenti 
non dirigenti della Città di Torino – anno 2014/2015” che si allega alla presente per farne parte 
integrante (all.1).  

La Città di Torino inoltre ha provveduto a definire con il Gruppo Torinese Trasporti Spa, 
società fornitrice dei titoli di viaggio appartenenti al cosiddetto “percorso formula”, uno 
schema di convenzione che disciplina la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi 
pubblici negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali (all.2). 

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19/12/2012 (all. 3).     

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; 
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 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 indicate in premessa lo schema di “Bando per 

l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto dei titoli di viaggio per i dipendenti non 
dirigenti della Città di Torino – anno 2014/2015”, allegato alla presente per farne parte 
integrante; 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 
267/2000, lo Schema di convenzione con il Gruppo Torinese Trasporti Spa che disciplina 
la realizzazione di misure incentivanti l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti comunali, allegato alla presente per farne parte integrante, e di 
autorizzare alla sottoscrizione definitiva il Direttore del Servizio Centrale 
Organizzazione Dott. Emilio Agagliati; 

3) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione del citato progetto sarà in parte a carico 
della Città di Torino, con un finanziamento per l’anno 2014 pari ad Euro 350.000,00 ed in 
parte a carico dei dipendenti che parteciperanno a tale iniziativa; 

4) di dare atto che con successiva determinazione verrà impegnata la quota a carico della 
Città e che con determinazione dirigenziale del 2 gennaio 2014, esecutiva dal 16 gennaio 
2014 (mecc. 1400005/004) è stata già impegnata nonché accertata la quota a carico del 
dipendente; 

5) di dare atto che lo Schema del bando per i dipendenti e della Convenzione sono stati 
redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 2 lettera d) del TUIR; 

6) 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 
                         Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                      Il Direttore 

Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 3 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.), dal 
27 gennaio 2014.                                          
 

































