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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.      
 

Il servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale dei posteggi adibiti al 
commercio sia sui mercati sia su diversa area pubblica è da considerare di interesse collettivo 
e generale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nei confronti degli operatori di 
commercio, dei clienti e degli addetti alla vigilanza. 

Con determinazione dirigenziale del 6 maggio 2014 (mecc. 2014 02119/016), esecutiva 
dal 13 maggio 2014, veniva affidato il servizio in oggetto a seguito di procedura di gara Mepa, 
ai sensi dell’art. 85, D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 328 DPR 207/2010, nonché degli artt. 40 e 
segg. del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.  

Considerato che il servizio di cui si tratta si è ormai concluso, si rende necessaria una 
ripetizione del medesimo, approntando una nuova gara, in quanto tale servizio - da considerare 
di interesse collettivo e generale - garantisce l’ordine pubblico e la sicurezza degli operatori, 
degli organi di vigilanza e del pubblico sia sui mercati sia sulle aree extramercatali, quali le aree 
antistanti agli Stadi cittadini. Il mancato svolgimento dello stesso, infatti, comporterebbe un 
reale danno certo e grave all’Amministrazione per le conseguenze descritte.  

Pertanto, si ritiene necessario autorizzare lo svolgimento del servizio in oggetto, mediante 
indizione di una nuova gara le cui modalità saranno definite con successivo apposito 
provvedimento dirigenziale, per una spesa presunta pari a Euro 10.000,00 IVA al 22% inclusa, 
con impegno nell’anno in corso.       

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

prosecuzione del servizio in oggetto, per una spesa presunta pari a Euro 10.000,00 IVA 
al 22% inclusa, mediante la predisposizione di apposita gara e con impegno sull’anno in 
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corso; 
2) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 

circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012; 
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’Asssessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, 
Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
    







