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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE DEL SOCIO 
DI MINORANZA DELLA SOCIETÀ "GTT S.P.A." IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2013 06394/064.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Tedesco.    

 
Ad oggi, la società FCT Holding S.r.l. (d’ora in poi “FCT”), a Socio Unico Comune di 

Torino, detiene la partecipazione pari al 100% nella società “GTT S.p.a.”. 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 

2013 06394/064) la Città di Torino approvava, nell’ambito della riorganizzazione della società 
FCT, gli indirizzi per una nuova gara da avviare, avente ad oggetto la cessione del 49% della 
partecipazione detenuta nella Società “GTT S.p.A.”, ad un partner industriale, recependo gli 
indirizzi dati dal Consiglio Comunale con la mozione n.39/2013 (mecc.2013 02664/002) 
dell’11 giugno 2013. 

A seguito del bando di gara n. FCT 1/2013 pubblicato su G.U.R.I. e GUCE nonché sui 
quotidiani nazionali “La Stampa” e “Il Sole 24-Ore” e sui quotidiani stranieri “Les Echos”, 
“Financial Times” e “Handelsblatt”, oltre che sul sito web della Città di Torino e della società 
FCT, veniva avviata in data 23 dicembre 2013, in esecuzione della sopra citata deliberazione 
Consiglio Comunale (mecc.2013 06394/064), la nuova procedura di gara, che prevedeva, quale 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, la data del 31 marzo 
2014 alle ore 12,00. 

Entro il predetto termine non perveniva alcuna domanda di partecipazione e con 
determinazione dell’Amministratore Unico della società assunta in data 31 marzo 2014, la 
procedura n. FCT 1/2013 veniva dichiarata conclusa senza esito. 

Ad oggi, la società FCT è debitrice nei confronti della Città di Torino per il prezzo della 
cessione del 49% delle azioni GTT, in forza del Contratto stipulato con atto a rogito del Notaio 
Ganelli del 29 dicembre 2011 Rep.23900, come successivamente modificato con Atto a rogito 
dello stesso Notaio in data 30 dicembre 2013 Rep. 28334. 

Quest’ultimo contratto prevede quale termine ultimo per il pagamento del prezzo a favore 
del Comune di Torino il 31 dicembre 2014. 

Pertanto ad oggi, persistendo le ragioni di necessità e di urgenza per FCT di adempiere 
entro il 31 dicembre 2014 agli obblighi di cui al contratto con la Città di Torino stipulato in data 
29 dicembre 2011 rep.23900, poi modificato con successivo atto del 30 dicembre 2013 
rep.28334, vista la gara n. FCT 1/2013 conclusasi senza esito, si rende necessario confermare 
all’Amministratore Unico di FCT il mandato, come già previsto dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 06394/064), ad avviare la trattativa 
diretta nell’ambito della procedura di gara di cui al citato provvedimento deliberativo. Detto 
mandato avrà come oggetto la pubblicazione di un avviso inteso a sollecitare la presentazione 
di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti indicati 
in occasione della gara n. FCT 1/2013 giusta la deliberazione Consiglio Comunale (mecc. 2013 
06394/064). 

Gli operatori economici che avranno manifestato interesse saranno ammessi, previo 
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assolvimento delle garanzie di riservatezza, ad una costituenda Data room al fine di produrre 
una proposta vincolante di acquisto. Seguirà poi la definizione dei contenuti del trasferimento 
della partecipazione con l’operatore economico prescelto. 

A tal fine, la società GTT S.p.A. è incaricata di mettere a disposizione dei suddetti 
operatori economici tutte le informazioni e la documentazione necessaria, nonché il personale 
competente a supporto di FCT Holding srl per consentire lo svolgimento della procedura di 
accesso alla Data room a supporto della manifestazione di interesse in oggetto. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’Allegato 1 al presente provvedimento. 

   
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 confermare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, 

all’Amministratore Unico di FCT il mandato, come già previsto dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 06394/064), ad avviare la 
trattativa diretta nell’ambito della procedura di gara i cui indirizzi sono stati approvati con 
il predetto provvedimento deliberativo;  

2) di dare atto che detto mandato avrà come oggetto la pubblicazione di un avviso inteso a 
sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici 
in possesso dei requisiti indicati in occasione della gara n. FCT 1/2013 giusta la 
deliberazione Consiglio Comunale (mecc. 2013 06394/064), nonché la negoziazione dei 
contenuti del trasferimento della partecipazione con l’operatore economico prescelto; 

3) di dare altresì incarico alla società GTT S.p.A. di mettere a disposizione tutte le 
informazioni e la documentazione necessaria, nonché il personale competente a supporto 
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di FCT Holding srl per consentire lo svolgimento della procedura di accesso alla data 
room a supporto della manifestazione di interesse in oggetto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 

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.                                   

 
 

p. Il Sindaco 
(Piero Franco Rodolfo Fassino) 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche 
per la Sicurezza, Polizia Municipale e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

Il Direttore di Staff 
Renzo Mora 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 10 novembre 2014 al 24 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 20 novembre 2014. 
 
 
 
           







