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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CSI PIEMONTE. ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2014. PRESA D'ATTO LINEE 
GUIDA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Gallo e Tedesco.     

 
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. 

Il CSI ha presentato  una prima ipotesi di proposta di adeguamento della Convenzione in 
essere tra la Città di Torino ed il CSI Piemonte per l’anno 2014, nel rispetto della Convenzione 
in vigore per complessivi Euro 20.283.500,00 in regime di esenzione IVA (all. 1).  

In tema di “classificazione delle forniture del Consorzio” nella Convenzione sono 
previste due tipologie di servizi: 
 
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. 
Il valore complessivo per i Servizi in Convenzione per l’anno 2014 in questa prima 

ipotesi presentata dal Csi è stimato in Euro  20.283.500,00 in regime di esenzione IVA, salvo 
conguaglio a fine anno. 

Riportiamo nel seguito alcuni interventi attuati già nel 2013, sulle diverse voci di 
rendiconto, che hanno consentito la riduzione del perimetro economico complessivo  

- Server Farm e Gestione Sistemistica 
La riduzione prevista è legata ad alcuni interventi di virtualizzazione dei sistemi che sono 
stati messi in atto nel corso del 2013. 
- Servizio di Assistenza ai posti di lavoro 
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Come concordato già nel 2013 è stata tolta la copertura del servizio di accoglienza del 
sabato, dalle 8.00 alle 14.00, mentre vengono riconfermate le altre attività. 
Come già avvenuto nel 2013, sempre in una logica di innovazione, anche per il 2014 
verrà avviato un secondo pilota sull’ambito virtual desk per arrivare a definire, entro fine 
anno, un possibile percorso progettuale di virtualizzazione su nuove aree di interesse.       
- Gestione Rete 
Il valore è stato ridotto ipotizzando di sospendere la produzione della reportistica mensile 
web sense e di ridurre le attività di supporto, che garantiva a Città la presenza di nostri 
tecnici ad eventi specifici sia lato interno che di presidio. 
- Gestione Posta Elettronica e Antispam 
Per quanto concerne la Gestione della Posta Elettronica, come già avvenuto negli anni 
passati, nella quota 2014 sarà inclusa anche la migrazione al nuovo sistema UC (Unified 
Comunication) di un nuovo lotto di caselle di posta fino ad un massimo di circa 1.500, 
secondo le modalità già in uso (no sincronizzazione con la password di dominio e spazio 
di memoria casella elettronica standard da 1 GB), secondo un piano complessivo che 
verrà condiviso con la Città.  
- Contratti Esterni 
Per i contratti esterni si riconferma il valore 2013. 
- Mantenimento Applicativo 
Per quanto concerne il Mantenimento Applicativo il valore è stato già ridotto andando ad 
eliminare gli SLA e quindi con un passaggio in best effort degli applicativi del Sistema 
Informativo Comunale, fatta eccezione per l’Anagrafe, e per il congelamento di alcune 
componenti applicative quali per l’ambito Patrimonio: PTCS - Concessioni Sportive, 
PTDE - Patrimonio immobiliare per Circoscrizioni (decentramento), RIUT - Richiesta 
Utenze e per l’ambito Polizia Municipale: MAPS - Modulo Grafico Polizia Municipale 
Infortunistica, DWH Sinistri. Si precisa che nella quota 2014 è stato previsto un 
contestuale incremento pari a 153.500,00 Euro, relativo alla quota di ammortamento di 
spettanza dell’anno per il progetto “Nuovo Bilancio – Contabilia”.    
- Attività di Mantenimento ed aggiornamento del Sistema Informativo della Banca Dati 
Territoriale 
Rispetto alla precedete proposta il valore non è stato ridotto, confermando quanto già 
esposto nel 2013.     

 
Di seguito la tabella di dettaglio, che riporta una  prima ipotesi di valorizzazione dei 

servizi per l’anno 2014: 
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CTE Servizi in Convenzione  
Elenco Servizi in Convenzione ipotesi 2014 , in Euro, in regime di 

esenzione IVA  
 1. Server Farm e Gestione sistemistica                                          4.696.044,00  
 Server Farm e Risorse Elaborative                                          4.503.137,00  
 Gestione ordinaria sistemistica e manutenzione hw 
server  

                                           192.907,00  

 2. Servizio di Assistenza ai posti di lavoro                                           2.487.377,00  
 Assistenza da remoto per 8.300 pdl                                             327.591,00  
 Presidi, coordinamento e IMAC                                          1.756.226,00  
 Servizi di gestione manutenzione hardware 
postazioni non in garanzia (PC, monitor, stampanti, 
stampanti anagrafe e varie)   

                                           403.560,00  

 3. Gestione rete                                             368.444,00  
 4. Gestione Posta elettronica e antispam                                             187.000,00  
 5. Servizi di Gestione del Personale                                          1.485.241,00  
 Servizio di Contabilità Economica                                             576.122,00  
 Servizio di Contabilità Economica (altri servizi: DWH 
Cedolini, CD-ROM dei tabulati mensili, RAI, CUD, 
770)  

                                            56.993,00  

 Gestione HRMS                                             463.135,00  
 Gestione Rilevazione Assenze Presenze                                             388.991,00  
 6. Contratti esterni                                               690.000,00  
 7. Attività di supporto gestione lavori Alice                                              78.890,00  
 8. Mantenimento applicativo (compresa quota 
per "Contabilia)  

                                        8.805.334,00  

 Mantenimento applicativo SIC                                          8.651.834,00  
 Canone per quota ammortamento 2014 per progetto 
"Nuovo bilancio - Contabilia"  

                                           153.500,00  

 9. Attività di mantenimento e aggiornamento del 
Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale  

                                        1.485.170,00  

 TOTALE                                   20.283.500,00  
 

Si precisa che per l’anno 2014 non è stato applicato alcun incremento legato 
all’adeguamento ISTAT. 

Poiché il Consorzio opera in regime di esenzione IVA verso i propri consorziati con 
obbligo di rendicontazione a costo (con eventuali conguagli positivi o negativi solo in sede di 
consuntivazione dopo la chiusura dell’esercizio finanziario), si ritiene opportuno prevedere 
come stanziamento sul bilancio previsionale 2014 una ulteriore posta di importo stimato nella 
misura di Euro 700.000,00. 
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L’attività di controllo sui costi e sulla qualità/quantità dei servizi/forniture svolta dal 
Comitato di Controllo dei servizi nel corso del 2013 ha consentito di dettagliare maggiormente 
alcune voci afferenti i servizi gestiti in Convenzione per i quali si seguirà l’evoluzione dei costi 
nel corso degli anni per verificare puntualmente le motivazioni che causano eventuali 
scostamenti. 

Infine, in relazione al contratto di conto corrente siglato tra la Città e il Csi, dovrà essere 
prudenzialmente previsto un ulteriore stanziamento pari ad Euro 1.800.000,00 circa per il 
pagamento degli interessi maturati sul debito della Città. 

In sintesi, le linee guida per  la gestione del sistema informativo comunale affidato in 
convenzione al CSI Piemonte sono le seguenti: 

definizione prudenziale di un fabbisogno finanziario per il 2014 nella misura di:  
- Euro 20.283.500,00 per le attività di gestione 2014; 
- Euro 700.000,00 a copertura degli eventuali extracosti riferiti agli esercizi 

precedenti,comunicati a chiusura di esercizio dal Csi e validati dagli uffici tecnici della Città; 
- Euro 1.800.000,00 a prudenziale copertura degli oneri finanziari del contratto di conto 

corrente. 
definizione, di concerto tra Csi ed uffici della Città, di modalità organizzative ed 

innovazioni tecnologiche per la riduzione della spesa a parità di qualità dei servizi. Nel quadro 
dell’affidamento in house providing verrà istituito uno steering committee con compiti di 
supporto all’innovazione, controllo ed indirizzo,ponendo altresì al Csi obiettivi di spending 
review interna e di conseguente riduzione dei costi per l’Amministrazione. 

Con separato e successivo provvedimento verranno inoltre specificate le linee di indirizzo 
ed i  relativi necessari investimenti per la riprogettazione di componenti del sistema 
informativo, necessari per ottemperare ad obblighi di legge, per lo sviluppo di servizi innovativi 
verso aziende e cittadini, per migliorare l’efficienza dell’Amministrazione e la sua capacità di 
riscossione delle risorse finanziarie. 

Si dà atto che il "Registro Applicativi del Sistema Informativo Comunale", conservato 
agli atti, è aggiornato al 1° gennaio 2014 e costituisce l'inventario di tutti gli applicativi 
software di proprietà della Città di Torino..      

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:  
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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 individuare nel CSI Piemonte il soggetto affidatario dell’outsourcing, del 

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

2) di prendere atto delle linee guida così come esplicitate nella narrativa del presente 
provvedimento, dandone attuazione nei limiti degli stanziamenti 2013, salvo possibili 
modifiche ed integrazioni successivamente all’approvazione del bilancio previsionale 
2014, dando atto che il presente provvedimento non costituisce presupposto per la 
definizione degli stanziamenti in bilancio; 

3) di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari, nei limiti del 
70% degli stanziamenti definitivi 2013, calcolati su base mensile per tutta la durata 
dell’esercizio provvisorio; 

4) di prendere atto dell’aggiornamento del "Registro Applicativi del Sistema Informativo 
Comunale” al 1° gennaio 2014, che costituisce l'inventario di tutti gli applicativi software 
di proprietà della Città di Torino, conservato agli atti;  

5) di rinviare a specifico provvedimento l’eventuale approvazione di un Piano di Sviluppo  
a fronte del reperimento in Bilancio delle risorse finanziarie; 

6) di dare atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 
- 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.    
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   Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo  Fassino 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
 Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

L’ Assessore alle Società Partecipate 
Politiche per la Sicurezza Pm e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
         Gianni Giacone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 10 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 
3 marzo 2014. 
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