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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE ALLA CONVENZIONE TRA 
LA CITTA', L'AGENZIA TORINO 2006 E L'O.I.L. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 
CONSEGUENTI AL TRATTENIMENTO IN SEDE DI COLLAUDO DA PARTE DI 
AGENZIA TORINO 2006 DI SOMME PER MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DEI 
LAVORI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

  Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0205590/072) in data 16 settembre 
2002, esecutiva dal 30 settembre 2002, è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino, 
l’Agenzia Torino 2006 per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici, il Comitato per 
l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (TOROC) e l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) per la realizzazione del Villaggio Media nell’Area Bit – Oil. 

In data  9 luglio 2002 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino, l’Agenzia 
Torino 2006, il Toroc e l’Organizzazione Internazionale del lavoro per disciplinare le attività 
di reciproca competenza relativamente alla realizzazione del Villaggio Media: tale convenzione 
prevedeva che le opere di realizzazione del Villaggio Media venissero finanziate nella misura 
del 62,5% con fondi della legge n.285/2000 e nella misura del 37,5% con fondi della Città di 
Torino. Sulla base del quadro economico di aggiudicazione, la quota di finanziamento di 
competenza della Città è risultata essere pari ad Euro 5.202.409,29, già interamente erogati. 

L’Agenzia ha affidato ad una Commissione costituita da soggetti esterni, l’incarico di 
collaudo dei lavori di Ristrutturazione dei Padiglioni U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di 
Formazione Internazionale ITC-ILO di Torino Villaggio Media. 

 La “Relazione, verbale di visita e certificato di collaudo” dei lavori di Ristrutturazione dei 
Padiglioni U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di Formazione Internazionale ITC-ILO di 
Torino Villaggio Media ha certificato la rettifica dell’importo del Conto Finale, operando 
detrazioni contabili per il rifacimento delle coperture e per la mancanza della caldana di 
pendenza. 

E’ necessario provvedere ad interventi riparatori finalizzati alla tenuta idraulica delle 
coperture dei Padiglioni U-THANT, F, G, H al fine di permettere il corretto deflusso delle 
acque. 

L’Appendice di Convenzione in oggetto disciplina i rapporti tra la Città di Torino, 
l’Agenzia e l’O.I.L. relative alle somme trattenute in sede di collaudo da Agenzia relativamente 
ai lavori di Ristrutturazione dei Padiglioni U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di Formazione 
Internazionale ITC-ILO di Torino Villaggio Media conseguenti al riscontro della necessità di 
un intervento riparatore finalizzato alla tenuta idraulica delle coperture dei Padiglioni 
U-THANT, F, G, H al fine di permettere il corretto deflusso delle acque, al netto di quanto già 
riconosciuto da Agenzia all’impresa in sede di transazione.  

L’Agenzia si impegna a trasferire all’OIL, dietro indicazione e con il consenso della Città 
di Torino in quanto Ente proprietario del Villaggio Media, la somma massima di Euro 
167.808,17 oneri inclusi, per l’esecuzione di interventi rimediali finalizzati alla tenuta idraulica 
delle coperture dei padiglioni U-THANT, F, G, H. 

 La Città di Torino individua l’OIL come il soggetto delegato a porre in essere le attività 
di ripristino e realizzazione precedentemente richiamati e a tal fine autorizza Agenzia a 
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corrispondere gli importi di cui all’Appendice di Convenzione impegnandosi a consegnare ad 
Agenzia stessa la documentazione necessaria entro 30 giorni dal loro ricevimento.  

A sua volta l’Agenzia si impegna a corrispondere all’OIL, entro il termine di giorni 30 dal 
ricevimento della suddetta documentazione, gli importi di cui all’Appendice di Convenzione.  

L’OIL si obbliga ad eseguire gli interventi di ripristino previsti e ad utilizzare gli importi 
sopraccitati nel pieno rispetto dei vincoli di scopo per cui essi sono corrisposti da parte 
dell’Agenzia.  

A tal fine l’OIL trasmetterà per l’approvazione alla Città di Torino un progetto dettagliato 
riguardante gli interventi di realizzazione e ripristino. 

    
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) per le motivazioni espresse in narrativa di approvare lo schema di appendice alla 

Convenzione tra la Città, l’Agenzia Torino 2006 e l’O.I.L. per la disciplina dei rapporti 
conseguenti al trattenimento in sede di collaudo da parte di Agenzia Torino 2006 di 
somme per mancata o inesatta esecuzione dei lavori (all. 1); 

2) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la 

valutazione di impatto economico e non comporta oneri a carico della Città; 
4) 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 al Bilancio, Tributi, 
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Personale Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

   
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
 Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 
14 aprile 2014. 

 
    


	Il Direttore
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APPENDICE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO,  L’AGENZIA TORINO 2006 E 


L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO PER LA D ISCIPLINA DEI 


RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRATTENIMENTO IN SEDE DI CO LLAUDO DA PARTE DI 


AGENZIA TORINO 2006 DI SOMME PER MANCATA O INESATTA  ESECUZIONE DEI 


LAVORI 


PREMESSO CHE 


� la legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i. ha dettato disposizioni per il finanziamento e la realizzazione 


degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici 


invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (“Toroc”) i compiti di 


definire un apposito “piano degli interventi” ed ha istituito l’Agenzia con il compito di svolgere le 


funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche; 


� ottemperando a quanto disposto dall’art.3 comma 1° della legge 285/2000, il Toroc ha definito nel 


“Piano degli Interventi” la realizzazione dei villaggi olimpici e dei villaggi destinati all’accoglienza dei 


media con riferimento al loro utilizzo residenziale definitivo; 


� con deliberazione 23 luglio 2001 n. mecc. 200105883/01, il Consiglio Comunale della Città di Torino 


ha approvato, nell’ambito delle proprie competenze e con alcune specifiche raccomandazioni ed 


indirizzi, il piano delle localizzazioni nella Città degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi 


Olimpici predisposto dal Toroc; 


� nella seduta del 13 novembre 2001 l’Ufficio di Presidenza del Toroc ha approvato l’8° stralcio del 


Piano, comprendente un Villaggio Media da realizzare negli immobili della sede del Centro 


Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il cui stato 


risultava in condizioni inadeguate ed inappropriate per l’uso a cui il Toroc doveva destinarli, sicchè si 


impose la loro ristrutturazione; 


� gli immobili destinati ad ospitare il Villaggio Media sono di proprietà della Città di Torino, che li ha 


concessi in uso all’OIL con la Convenzione stipulata in data 29 luglio 1964; 


� l’OIL, in base alla predetta Convenzione, gode di un diritto di uso e di occupazione permanente degli 


immobili costituenti la sede del Centro Internazionale di Formazione dell’OIL medesimo e che in virtù 


dell’articolo 2 della stessa Convenzione la Città non può disporre né totalmente, né in parte della sede 


del Centro senza il consenso dell’OIL;  


� in data  9 luglio 2002 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino, l’Agenzia Torino 2006, 


il Toroc e l’Organizzazione Internazionale del lavoro per disciplinare le attività di reciproca 


competenza relativamente alla realizzazione del Villaggio Media; 


� la convenzione del 9 luglio del 2002 prevedeva che le opere di realizzazione del Villaggio Media 


venissero finanziate nella misura del 62,5% con fondi della legge n.285/2000 e nella misura del 37,5% 


con fondi della Città di Torino; 


� sulla base del quadro economico di aggiudicazione, la quota di finanziamento di competenza della 


Città è risultata essere pari a € 5.202.409,29, già interamente erogati; 
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� l’Agenzia ha affidato ad una Commissione costituita da soggetti esterni, l’incarico di collaudo dei 


lavori di Ristrutturazione dei Padiglioni U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di Formazione 


Internazionale ITC-ILO di Torino Villaggio Media; 


� la “Relazione, verbale di visita e certificato di collaudo” dei lavori di Ristrutturazione dei Padiglioni 


U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di Formazione Internazionale ITC-ILO di Torino Villaggio Media 


ha certificato la rettifica dell’importo del Conto Finale, operando detrazioni contabili per il rifacimento 


delle coperture e per la mancanza della caldana di pendenza; 


� è necessario provvedere ad interventi riparatori finalizzati alla tenuta idraulica delle coperture dei 


Padiglioni U-THANT, F, G, H al fine di permettere il corretto deflusso delle acque; 


� cessando l’Agenzia la propria attività il 31 dicembre 2007, l’art.3, comma 25, della legge 24 dicembre 


2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto che “a decorrere dal 1°gennaio 2008, le residue 


attività dell’Agenzia Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un Commissario 


liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 


Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”; 


� la legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (conversione del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010) art. 


2, comma 5-octies pubblicata sul Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 


febbraio 2011 ha stabilito: “il termine di cui all’articolo 3, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007 n. 


244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario 


liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014” ; 


� con determinazione n. …….. del ……. il Commissario Liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 ha 


approvato lo schema dell’appendice alla convenzione tra la Città di Torino, l’Agenzia Torino 2006 e 


l’Organizzazione Internazionale del Lavoro per la disciplina dei rapporti conseguenti al trattenimento 


in sede di collaudo da parte di Agenzia Torino 2006 di somme per mancata o inesatta esecuzione dei 


lavori; 


� con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ………… del …….. è stato approvato lo schema di 


Appendice alla Convenzione disciplinante i rapporti tra le parti; 


� con nota del Direttore dell’OIL prot. n….. del ………. è stato accettato integralmente il suddetto 


schema di Appendice alla Convenzione; 


QUANTO SOPRA PREMESSO 


TRA 


la Città di Torino , con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, rappresentato dal Dirigente del Settore 


Contratti, Dott. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24/06/1954 e domiciliato per la carica in Torino 


presso la Città di Torino (“Città di Torino”); 


E 


l’ Agenzia Torino 2006, con sede in Torino, Via Po n.1, nella persona del suo Commissario Liquidatore, Ing. 


Domenico ARCIDIACONO, nato a Como il 12/11/1944, legale rappresentante pro tempore (“Agenzia”); 


E 
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l’ Organizzazione Internazionale del Lavoro, con sede in Torino, Viale Maestri del Lavoro n.10, nella 


persona del suo Direttore, Dott.ssa Patricia O’DONOVAN, nata a ……. il ……………, legale 


rappresentante pro tempore (“OIL”); 


(collettivamente anche “Parti”). 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E ALLEGATI 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Appendice di Convenzione. 


ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Appendice di Convenzione ha per oggetto: 


a) la disciplina dei rapporti tra la Città di Torino, l’Agenzia e l’O.I.L. relative alle somme trattenute in 


sede di collaudo da Agenzia relativamente ai lavori di Ristrutturazione dei Padiglioni U-THANT, F, G, 


H, E-e del Centro di Formazione Internazionale ITC-ILO di Torino Villaggio Media conseguenti al 


riscontro della necessità di un intervento riparatore finalizzato alla tenuta idraulica delle coperture dei 


Padiglioni U-THANT, F, G, H al fine di permettere il corretto deflusso delle acque, al netto di quanto 


già riconosciuto da Agenzia all’impresa in sede di transazione; 


b) la disciplina dei rapporti tra la Città di Torino, l’Agenzia e l’OIL in ordine alla corresponsione della 


somma di cui al precedente punto a) compresa la realizzazione dell’intervento riparatore finalizzato 


alla tenuta idraulica delle coperture dei Padiglioni U-THANT, F, G, H. 


ART. 3 – OBBLIGHI DI AGENZIA TORINO 2006 


A seguito delle risultanze della “Relazione, verbale di visita e certificato di collaudo” dei lavori di 


Ristrutturazione dei Padiglioni U-THANT, F, G, H, E-e del Centro di Formazione Internazionale ITC-ILO di 


Torino Villaggio Media, che hanno rilevato, tra l’altro, la necessità di un intervento riparatore finalizzato alla 


tenuta idraulica delle coperture dei Padiglioni U-THANT, F, G, H al fine di permettere il corretto deflusso 


delle acque, l’Agenzia si impegna a trasferire all’OIL, dietro indicazione e con il consenso della Città di 


Torino in quanto Ente proprietario del Villaggio Media, la somma massima di euro 167.808,17 oneri 


inclusi, per l’esecuzione di interventi rimediali finalizzati alla tenuta idraulica delle coperture dei 


padiglioni U-THANT, F, G, H.  


Tale somma sarà trasferita da Agenzia all’OIL  secondo le seguenti modalità: 


I. 50 % dell’importo di contratto per i lavori riparatori di cui al presente articolo così come risultante dal 


medesimo contratto di appalto stipulato dall’OIL. Tale importo sarà corrisposto a seguito di 


ricevimento da parte di Agenzia dei seguenti documenti trasmessi dall’OIL alla Città di Torino, che a 


sua volta, previa approvazione, li trasmetterà ad Agenzia: 


a. Atto di aggiudicazione definitiva; 


b. Contratto di appalto; 


c. Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento relativo ad almeno il 50 % dei lavori. 


II. 40 % dell’importo di contratto per i lavori riparatori di cui al presente articolo così come risultante dal 


medesimo contratto di appalto stipulato dall’OIL. Tale importo sarà corrisposto a seguito di 
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ricevimento da parte di Agenzia dei seguenti documenti trasmessi dall’OIL alla Città di Torino, che a 


sua volta, previa approvazione, li trasmetterà ad Agenzia: 


a. Fattura quietanzata relativa al certificato di pagamento di cui al precedente punto;  


b. Verbale di ultimazione dei lavori; 


c. Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento relativo ad almeno il 90 % dei lavori; 


III. 10 % (rata di saldo) dell’importo di contratto per i lavori riparatori di cui al presente articolo così 


come risultante dal medesimo contratto di appalto stipulato dall’OIL. Tale importo sarà corrisposto a 


seguito di ricevimento da parte di Agenzia dei seguenti documenti trasmessi dall’OIL alla Città di 


Torino, che a sua volta, previa approvazione, li trasmetterà ad Agenzia: 


a. Fattura quietanzata relativa al certificato di pagamento di cui al precedente punto;  


b. Conto finale dei lavori; 


c. Certificato di regolare esecuzione. 


Gli importi di cui sopra saranno trasferiti da Agenzia all’OIL entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 


documentazione di cui sopra da parte della Città di Torino.  


Resta inteso che qualora, in base al conto finale dei lavori di cui sopra, venga spesa, per gli interventi di cui 


alla presente Appendice di Convenzione, una somma inferiore a euro 167.808,17, la differenza non verrà 


liquidata e rimarrà nella disponibilità di Agenzia. Qualora, invece, sia necessario impiegare una maggior 


somma rispetto ad euro 167.808,17, resta inteso che l’Agenzia sarà comunque solo obbligata per questo 


importo.  


ART. 4 – RAPPORTI TRA CITTA’ DI TORINO E OIL 


La Città di Torino individua l’OIL come il soggetto delegato a porre in essere le attività di ripristino e 


realizzazione precedentemente richiamati e a tal fine autorizza Agenzia a corrispondere gli importi di cui alla 


presente Appendice di Convenzione  impegnandosi a consegnare ad Agenzia stessa la documentazione di cui 


al precedente art. 3, entro 30 giorni dal loro ricevimento. 


ART. 5 – RAPPORTI TRA AGENZIA E OIL 


Agenzia si impegna a corrispondere all’OIL, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della 


documentazione di cui al precedente art. 3, gli importi di cui alla presente Appendice di Convenzione.  


ART. 6 – OBBLIGHI DELL’OIL 


L’OIL si obbliga ad eseguire gli interventi di ripristino previsti dall’art. 3 e ad utilizzare gli importi di cui al 


precedente art. 3 nel pieno rispetto dei vincoli di scopo per cui essi sono corrisposti da parte dell’Agenzia. 


A tal fine l’OIL trasmetterà per l’approvazione alla Città di Torino un progetto dettagliato riguardante gli 


interventi di realizzazione e ripristino. 


L’OIL di impegna inoltre a trasferire alla Città di Torino la documentazione indicata al precedente art. 3 


necessaria per poter trasferire le somme indicate nel medesimo articolo e relative agli interventi riparatori 


finalizzati alla tenuta idraulica delle coperture dei Padiglioni U-THANT, F, G, H al fine di permettere il 


corretto deflusso delle acque.  
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ART. 7 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI 


Qualsiasi comunicazione inerente la presente Appendice di Convenzione dovrà essere effettuata mediante 


lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell’epigrafe della medesima. 


Ciascuna delle Parti potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione 


scritta alle altre Parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax. 


ART. 8 – CONTROVERSIE 


Nessuna disposizione del presente atto potrà essere interpretata come rinuncia espressa o tacita ai privilegi, 


immunità, esenzioni e facilitazioni riconosciuti all’OIL in virtù dell’Accordo complementare dell’8 Aprile 


1993 stipulato fra l’Italia e l’OIL e relativo ai privilegi ed immunità del Centro Internazionale di Formazione 


dell’OIL (legge 160/94). 


Qualsiasi controversia che insorga fra l’OIL e le altre Parti concernente il presente atto, la quale non sia 


risolta per iscritto in via amichevole entro 15 (quindici) giorni dal suo insorgere, sarà sottoposta alla 


decisione di un collegio arbitrale rituale composto di tre arbitri, avente sede a Torino. I tre arbitri saranno 


designati: 


I. Uno dall’OIL o dalle altre Parti (intese come “parte unica”), entro 15 (quindici) giorni dalla 


mancata composizione amichevole della controversia 


II. Uno dalle altre Parti (intese come “Parte unica”) o, rispettivamente, dall’OIL, entro 15 (quindici) 


giorni dal ricevimento della designazione del primo 


III. Ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo 


entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di 


Torino su istanza della parte più diligente. 


Gli arbitri decideranno secondo diritto ed emetteranno il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla loro costituzione 


in collegio, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del terzo arbitro. 


In nessun caso l’insorgere di una controversia o la pendenza del giudizio arbitrale di cui al precedente 


comma potranno legittimare la sospensione o la risoluzione degli obblighi delle parti, contenuti nel presente 


atto, finalizzati a consentire l’esecuzione e l’ultimazione delle opere di ripristino in oggetto. 


Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. 


I codici fiscali dei contraenti sono i seguenti: 


- CITTA’ DI TORINO: 00514490010 


- AGENZIA TORINO 2006: 97607280019 


- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO: 80102900018 


Torino, lì …………. 


 





