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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 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 Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 
SERVIZI FACOLTATIVI PER CONTO DI ENTI DIVERSI. TARIFFE FORFETTARIE A 
CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 
MECC. 201306448/48 PER MERO ERRORE MATERIALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, provvede ai compiti istituzionali di cui alla Legge n. 65/1986. 
E’ previsto con autonomo provvedimento (deliberazione della Giunta mecc. 1306448/048) la 
possibilità di svolgimento, nell’ambito di quanto previsto dalla suddetta Legge Quadro, di 
servizi a non prevalente interesse pubblico che pertanto richiedono la corresponsione del 
rimborso spese da parte del privato in posizione qualificata di interesse.  

Tuttavia occorre prevedere, innanzitutto una integrazione alle suddette ipotesi, sulla base 
della sempre più frequente verifica di una ulteriore tipologia di casi. In particolare si deve 
rilevare che, nel corso dell'anno, pervengono alla Polizia Municipale numerose richieste di 
servizi in occasione di circostanze di varia natura, concernenti interventi da prestarsi 
nell’ambito di attività istituzionali di competenza di diversi Enti Pubblici, in ragione di 
specifiche attività di collaborazione interistituzionale. In particolare, anche in ragione della 
crescente esigenza di interoperabilità dei servizi di polizia municipale nell’ambito dell’aerea 
metropolitana, diviene sempre più frequente la richiesta di svolgimento di attività da parte di 
personale del corpo presso il territorio di comuni limitrofi, specie se interessati da eventi, quali 
gare sportive, manifestazioni, etc. che coinvolgano più territori.  

In tali casi, come nelle altre ipotesi in cui si esige la collaborazione da parte di diversi enti 
nell’ambito delle rispettive competenze, risulta necessario, peraltro, prevedere il rimborso delle 
spese sostenute a favore del soggetto che, nell’ambito della sopra descritta collaborazione 
svolge interventi non direttamente rientranti nelle proprie competenze istituzionali/territoriali. 
Risulta, pertanto, necessario per la Città di Torino prevedere le tariffe da applicarsi a carico dei 
soggetti che richiedono attività, svolte nell’interesse pubblico ma che travalichino le dirette 
attività istituzionali dell’ente. Sulla base dei costi di personale e di beni strumentali tipicamente 
necessari per lo svolgimento dei servizi richiesti è possibile prevedere le seguenti tariffe: 
- Com. in P.O., costo orario ordinario: Euro 32,21;  
-  VCO. e COM. costo orario ordinario: Euro 29,04; costo orario straordinario diurno: Euro 

23,34; 
- ISP. e ISP. C. costo orario ordinario: Euro 26,72; costo orario straordinario diurno: Euro 

22,34; 
- A.P.M, costo orario ordinario Euro 18,64 AGS costo orario ordinario Euro 20,01 e 

ASSISTENTE costo orario ordinario Euro.: Euro 21,19; costo orario straordinario 
diurno: A.P.M, Euro 17,13; AGS Euro 18,02 e ASSISTENTE Euro 19,28; 

-  Compenso incentivante di cui al punto 8 del C.I.A. del 21/06/05 (A.P.M., AGS e 
ASSISTENTE Euro 218,30; ISP. e ISP.C. Euro 224,91; VCO e COM. Euro 238,14); 

-  Impiego di motociclo Euro 0,86 (al Km per singolo veicolo); 
- Impiego di autoveicolo Euro 1,43 (al Km per singolo veicolo); 
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-  Costo istruzione pratica e conteggi      Euro 12,00. 
 I suddetti importi verranno richiesti ai singoli Enti che richiedano l’attività collaborativa 
sulla base dell’impiego effettivo di risorse previsto. Il servizio potrà avvenire previa 
comunicazione ufficiale dell’ente Pubblico richiedente con la quale lo stesso si impegna 
all’effettuazione del pagamento. 
 In secondo luogo, per mero errore materiale in una delle tariffe individuate con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1306448/048), in particolare per la richiesta di 
accesso agli atti, è stato inserito l’importo che è scaturito da un mero calcolo delle spese senza 
arrotondamento dei centesimi. Tale previsione, pur non essendo scorretta sul piano del calcolo 
produce disagio nel cittadino che richiede l’accesso agli atti determinando l’allungamento della 
procedura di pagamento. Pertanto, risulta necessario modificare la suddetta tariffa, gia prevista 
in Euro 3,04 in Euro 3,00. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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) di approvare, a decorrere dalla esecutività del presente provvedimento, l’applicazione di 

 tutte le nuove tariffe previste per le attività del Corpo di Polizia Municipale così come 
descritte in narrativa e che qui integralmente si richiamano e secondo le sopra dettagliate 
disposizioni; 

2) di rettificare la tariffa di cui alla lettera H) punto 2 lettera f della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1306448/048) sostituendo all’importo di Euro 3,04 l’importo di 
Euro 3,00; 

3) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

 L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
   Il Dirigente di P.M. 
           Marco Sgarbi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 26 maggio 2014 al 9 giugno 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 5 giugno 2014. 
    







