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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL 
CSI PIEMONTE ANNO 2014.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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. 1979 04394/011), 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. 2013 02653/027) 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 giugno 2016 tra la Città stessa ed il Consorzio 
Piemontese per il trattamento automatico dell’informazione - CSI Piemonte - corso Unione 
Sovietica, 216 -10134 Torino - P. IVA 01995120019. 
 In data 20 dicembre 2013 l’Assemblea del CSI Piemonte ha deliberato la quota contributo 
 a carico degli Enti consorziati per l’anno 2014. Il contributo consortile a carico della Città di 
Torino è pari ad Euro 30.000,00 =, come da comunicazione del 17 gennaio 2014, n. prot. 1183, 
pervenuta il 20 gennaio 2014, n. prot. n. 125, (all. 1). 
 Ai sensi dell’articolo 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 della Città di Torino per l’anno 2014, pari ad Euro 30.000,00 =. 
 Si dà atto che  la deliberazione (mecc.2013 1523/027) del 5 aprile 2013, avente ad oggetto 
la ricognizione e razionalizzazione degli enti partecipati dalla Città e che prevedeva il taglio del 
20% degli oneri finanziari sul bilancio del 2013, è stata abrogata dalla Legge di stabilità e 
pertanto il taglio per il 2014 non è più necessario. 
 Si attesta che il CSI Piemonte ha presentato dichiarazione nel rispetto dell’articolo 6, 
comma 2, della Legge 122/2010 (all. 3) ed il Direttore della Direzione Sistema Informativo 
della Città ha presentato dichiarazione ai sensi all’articolo 1, comma 9, lettera e), Legge 
190/2012, (conservata agli atti).  

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; 
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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 approvare la spesa relativa al consorziamento della Città per l’anno 2014, 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; 

2) di demandare a successivo atto l’impegno della spesa e la sua devoluzione; 
3) di dare atto che: 

- ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 21 novembre 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 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’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 rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 Dirigente d’Area 
Gianni Giacone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 ottobre 2014 al 10 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 novembre 2014. 
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 OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 2013                    “ APPROVAZIONE 
SPESA PER CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2014.  
 
 
 
 
                 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 


  














