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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
    
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE 
SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA "MACCHINA COMUNALE" 
CONSEGUENTI AL DECREMENTO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI E ALLA GRAVE 
SITUAZIONE DI FINANZA PUBBLICA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.      
 

La situazione di finanza pubblica impone ormai da anni continue e progressive riduzioni 
 dei trasferimenti centrali, in stretta connessione con le decisioni assunte in sede di Unione 
Europea in materia di controllo e contenimento dei livelli di indebitamento. 

In tali condizioni, la possibilità di assicurare i servizi essenziali rispettandogli equilibri 
economico finanziari è giocoforza condizionata dalla sempre maggiore razionalizzazione delle 
spese di funzionamento degli uffici e delle strutture comunali, allo scopo di incidere sui livelli 
di spesa e per questa via recuperare margini di operatività. 
          Come si ricorderà,  la Città è già significativamente intervenuta ai citati fini, a seguito 
delle disposizioni recate dalla Legge n. 52 del 17 maggio 2012  e della Legge 7 agosto 2012 n. 
135 , di conversione del Decreto Legge 95/2012 – c.d. spending review – assumendo, con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012,  incisive  
disposizioni volte alla riduzione delle spese afferenti la gestione della macchina comunale, con 
particolare riferimento alle utenze, agli oneri connessi all’impiego di beni di terzi per finalità 
istituzionali e, in generale, ai costi correlati alla logistica comunale. 
         Le norme nazionali piu’ di recente introdotte, e da  ultimo il Decreto Legge 66 del 2014, 
convertito con modificazione nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, impongono oggi peraltro, a 
causa delle pesanti ulteriori decurtazioni dei trasferimenti introdotti, nuovi e massicci interventi 
sulle spese di gestione del Comune, indispensabili a garantire i necessari equilibri di bilancio. 
         Pur facendo riserva di verificare, in sede di gestione del bilancio 2014,  eventuali ulteriori 
margini di copertura, la situazione finora descritta impone decurtazioni che, solo per quanto 
attiene alle spese per utenze idriche, elettriche e di riscaldamento, superano la cifra di cinque 
milioni di Euro. E ora quindi imprescindibile assumere urgenti iniziative aggiuntive di 
contenimento delle spese di gestione, riducendo i relativi oneri a quelli strettamente essenziali 
alle necessità istituzionali della Città e rientranti nei limiti delle possibili coperture,  sulla base 
degli indirizzi di seguito esplicitati. Indirizzi  che si ritiene di distinguere -  in coerenza con 
quanto già avvenuto in occasione dell’adozione della deliberazione succitata, in adeguamento 
alla c.d. prima “spending review”  -  distinguendoli nelle seguenti macro aree di intervento. 
 
A) IMPIEGO DI BENI DI TERZI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI 
 
1. I rapporti di locazione passiva dovranno essere contenuti in quelli strettamente necessari a 
garantire il funzionamento di servizi essenziali. Per ciascuno di essi dovrà essere condotta una 
nuova  revisione straordinaria,  in stretto raccordo con i Servizi utilizzatori,  volta a verificare 
opportunità di ricollocazione delle attività ospitate presso spazi e strutture di proprietà 
comunale, con indicazione degli eventuali costi necessari al loro adattamento e recupero e dei 
relativi tempi. Entro il 30  settembre 2014 la Direzione Controllo Strategico e Direzionale, 
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Facility ed Appalti predisporrà un quadro riepilogativo degli esiti di tale verifica dando 
evidenza degli  eventuali contratti oggetto di possibile superamento e dei relativi tempi,  da 
sottoporre alla Giunta Comunale,  per le valutazioni definitive. 
2. La dotazione di posti auto nella disponibilità della Città  dovrà essere prioritariamente 
riservata ai veicoli di proprietà della Città di Torino e  -  solo subordinatamente a ulteriori 
disponibilità -  ad altri mezzi impiegati per  compiti ed attività istituzionali. La Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti, in collaborazione con il competente 
Servizio Automezzi, provvederà  a presentare,  entro il 30 settembre 2014,   una proposta di 
piano di utilizzo delle rimesse comunali sulla base di tale indirizzo, dando evidenza dei rapporti 
di locazione passiva che l’approvazione di tale piano consentirebbe di superare,  affinché la 
Giunta Comunale, nel contesto delle valutazioni di cui al punto precedente,  adotti le decisioni 
definitive.  A tale scopo ogni autorizzazione all’utilizzo di posti auto di pertinenza della Città 
deve intendersi revocata con effetto al 30 settembre 2014. Successivamente a tale data i relativi 
utilizzi proseguiranno in via temporanea nelle more dell’applicazione delle misure approvate 
dalla Giunta Comunale. 
 
B) UTENZE 
 
Il livello raggiunto dalla spesa per le utenze comunali appare con tutta evidenza non 
ulteriormente sostenibile e richiede pertanto l’adozione di interventi radicali mirati alla  sua 
progressiva  riduzione. Nonostante gli interventi di contenimento e  le limitazioni relative alle 
nuove attivazioni e i risparmi, in termini di consumo, che ne sono conseguiti, le risorse a 
disposizione non rendono possibile la copertura di tali livelli di spesa. Nel ribadire le misure di 
limitazione previste dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 
già citata,  pertanto, la situazione impone di necessità una massiccia riduzione del numero di 
utenze attive, l’individuazione delle quali dovrà naturalmente essere valutata in sede tecnico – 
politica,  per le evidenti ricadute sulle attività gestite.  A tale scopo entro il 30 settembre 2014 
il Servizio Controllo Utenze e contabilità fornitori renderà disponibili i dati relativi ai consumi 
riferiti alle principali strutture comunali, comprese le sedi ad ufficio, gli impianti e i compendi 
comunque utilizzatori di utenze comunali. A tale scopo e vista l’urgenza di provvedere, 
ciascuna Unità organizzativa della Città, assicurerà la necessaria collaborazione per la raccolta 
di ogni dato e informazione ritenuto utile. Con successiva deliberazione la Giunta Comunale, 
avuta considerazione dello stato di attuazione del bilancio a quella data e delle conseguenti 
risorse disponibili, assumerà le necessarie decisioni in merito alla disattivazione di forniture e 
alle altre iniziative necessarie, in rapporto alla valutazione delle necessarie priorità da definire. 
 
C) RISORSE LOGISTICHE 
 
La difficile situazione economica e la necessità di attivare iniziative miranti alla 
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razionalizzazione delle risorse impegnate nella logistica comunale, impone l’adozione di 
ulteriori iniziative anche in questo ambito di gestione. L’attuazione, sul punto, di quanto 
disposto dalla deliberazione più volte citata, del 31 luglio 2012, ha consentito di dare corso ad 
un accurato esame della situazione logistica relativa alle principali sedi  comunali, cui è stata 
associata la verifica della compatibilità del livello effettivo degli spazi fisici a disposizione con 
la previsione normativa. Quest’ultima, ancorché relativa alle amministrazioni pubbliche 
centrali e periferiche, ha tuttavia costituito un punto di riferimento anche per la Città di Torino, 
che è risultata, nell’insieme, disporre di risorse logistiche in linea con gli standard,  per quanto 
condizionatamente a immobili con caratteristiche costruttive risalenti e non certo associate a 
moderni criteri di efficienza. I risultati di tali esame, pubblicato sulla rete Intracom della Città, 
costituisce ora la base per un necessario approfondimento, previsto dal Decreto 66/2014, ora 
convertito in legge nella Legge 89/2014. L’articolo 24 della legge citata  impone alle 
amministrazioni pubbliche di predisporre, entro il 30 giugno 2015, un nuovo piano di 
razionalizzazione delle superfici disponibili, ai fini del raggiungimento di ulteriori livelli di 
efficienza nella dotazione di spazi. Ancorché tale obbligo, anche in questo caso, non sia 
direttamente riferito agli enti locali, appare opportuno che la Città tragga tale opportunità per la 
definizione di un piano degli utilizzi riferito, questa volta, a tutti gli immobili utilizzati dagli 
uffici comunali. 
Il piano dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento necessario dei dirigenti dei diversi 
Servizi coadiuvati dagli uffici della Logistica comunale e dovrà avere ad esito, per ciascun 
Servizio, il parametro risorsa/superficie, al fine di determinarne il confronto con i nuovi livelli 
standard assunti dalla normativa e costituirne la base per ogni possibile intervento di 
razionalizzazione e ricollocazione. 
 
D) SPESE PER LA VIGILANZA E LA GESTIONE DI IMMOBILI 
 
La  rappresentata situazione impone che le spese per i servizi di  vigilanza e  di ogni altro 
servizio assimilato possano essere sostenute limitatamente a quelle imposte da disposizioni di 
legge o comunque in relazione alle quali la Città sia  tenuta in forza di disposizioni di legge. La 
Direzione competente provvederà a cessare i servizi attualmente gestiti  non rientranti nelle 
situazioni di cui sopra, previa informazione ai Servizi utilizzatori e concordandone i relativi 
tempi in modo da ridurre al minimo i conseguenti disagi.  I  singoli Servizi provvederanno a 
gestire le attività finora affidate alle società esterne  incaricate con modalità alternative, 
internalizzandoli tutto ove possibile e  solo dove assolutamente necessario ricorrendo a tali 
società  in via diretta, in modo da concordare specifiche modalità di esercizio che assicurino i 
minimi oneri possibili per la Città. L’affidamento dei servizi di vigilanza fuori dai predetti casi 
è autorizzato soltanto per gravi necessità  di tutela del patrimonio motivate da eventi o 
situazioni eccezionali e comunque di durata temporanea 
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E) SPESE ASSICURATIVE 
 
La spesa per le polizze assicurative stipulate dalla Città costituisce notoriamente un 
indispensabile presidio a tutela del patrimonio comunale e a salvaguardia del bilancio dell’Ente 
nei casi di accadimenti forieri di responsabilità imputabili a quest’ultimo. Tuttavia, la delicata 
situazione importa che anche questo comparto sia attentamente verificato in ordine alla 
possibilità di possibile  rinuncia ad eventuali coperture che, sia pure a fronte di rischi concreti 
cui la Città è esposta, non risultino assolutamente essenziali per la tutela del suo bilancio,  anche 
in relazione alle eventualità verificatesi nei passati esercizi e alle conseguenti estrapolazioni 
probabilistiche future.  A tale proposito è demandata alla Direzione competente un’accurata 
analisi della dinamica della sinistrosità  riferita a ciascuna polizza,  al fine di pervenire ad 
eventuali proposte di riduzione della spesa che dovranno essere formulate entro il 30 settembre 
2014,  per dare modo alla Giunta Comunale di assumere le decisioni definitive. 

    
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 le misure di indirizzo tutte contenute nelle parte narrativa della presente 

deliberazione, qui da intendersi compiutamente richiamate; 
2) di dare mandato ai Servizi e agli uffici competenti, definiti dal provvedimento o risultanti 

dagli atti di organizzazione, affinché diano concreta attuazione alle misure di cui al punto 
1 nel rispetto dei tempi previsti in narrativa; 

3) di riservarsi l’adozione delle decisioni di competenza richiamate nella parte narrativa del 
presente provvedimento e in ogni caso di ogni altra misura ritenuta opportuna in relazione 
all’andamento della gestione dell’esercizio; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato alla valutazione di impatto 

economico in relazione alla natura di indirizzo dei suoi contenuti, mentre sarà 
specificamente valutato l’impatto economico delle misure specifiche che saranno 
definitivamente approvate secondo quanto previsto nella parte introduttiva del presente 
atto; 

5) 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,  
Personale, Patrimonio e Decentramento 

   Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

              Il Direttore di Staff 
Direzione Controllo Strategico e 
 Direzionale Facility ed Appalti 

                                                                                      Antonino Calvano 
 
 
 

Il Dirigente                                                             
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 

Agata Grasso                                                     
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 31 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 14 luglio 2014 al 28 luglio 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 24 luglio 2014. 
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