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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTÁ DI TORINO E  IREN ENERGIA / IREN SERVIZI 
S.P.A. AVENTE PER OGGETTO GLI STANZIAMENTI SUL BILANCIO 2014 DELLA 
CITTÁ INERENTI ALLE CONVENZIONI IN ESSERE CON IREN SERVIZI ED 
INNOVAZIONE  S.P.A. - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta degli Assessori Tedesco, Passoni, Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 
06624/064) veniva approvato “l’accordo tra la Città di Torino e il gruppo IREN avente per 
oggetto reciproci impegni finalizzati alla riduzione dello stock del credito nei confronti della 
Città di Torino ” 
 Tale deliberazione veniva adottata nell’ambito dei rapporti tra IRIDE Servizi S.p.A. (ora 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A.) e IREN Mercato S.p.A. da un lato e la Città di Torino 
dall’altro, al fine di consentire l’adeguamento commerciale ed economico ai mutamenti ed alle 
esigenze sopravvenute nella gestione e nella fruizione dei servizi gestiti dalle suddette società 
e derivanti dai relativi contratti di servizio. 
 Le citate Società appartengono al gruppo IREN S.p.A in forza degli atti e secondo la 
configurazione di seguito delineata. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 1994 (mecc. 1994 
02240/021), esecutiva dal 13 maggio 1994, la Città approvava l’affidamento ad A.E.M. (ora 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A.) della gestione del servizio riscaldamento degli edifici di 
competenza comunale fino al 31 dicembre 2014. 

In data 13 marzo 1996 il Consiglio Comunale adottava la deliberazione (mecc. 1996 
00091/001), con la quale veniva decisa la costituzione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), 
L. 8 giugno 1990, n. 142, dell’Azienda Energetica Municipale Torino  S.p.A. (A.E.M. Torino 
S.p.A.), approvandone contestualmente lo Statuto e lo schema di Convenzione per 
l’affidamento dei servizi (Convenzione Quadro). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999, esecutiva dal 13 
dicembre 1999 (mecc. 1999 08625/064), la Città di Torino ha affidato alla AEM Torino S.p.A. 
la gestione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali, dando successivamente 
attuazione a detto provvedimento con determinazione dirigenziale del 9 marzo 2000 (mecc. 
2000 01999/064), esecutiva dal 10 marzo 2000, con la quale veniva approvato il trasferimento 
all’Azienda di contratti ed opere. Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2004 
12487/064) del 21 dicembre 2004 si è dato attuazione del Punto A.8 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 111 del 18 aprile 1994 (mecc. 1994 02240/021), ovvero della 
determinazione del corrispettivo per la gestione degli impianti comunali per il periodo 2004 – 
2014. 

Nel  frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., 
quest’ultima ha conferito il ramo di azienda inerente la filiera “servizi”, comprensivo delle 
convenzioni e dei contratti in essere con la Città di Torino, tra cui la gestione degli impianti 
termici, degli impianti elettrici e speciali comunali, alla sua controllata totalitaria IRIDE Servizi 
S.p.A., che, pertanto, è succeduta ad AEM Torino S.p.A.. 
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 Di detto trasferimento la Città di Torino prendeva atto con le determinazioni dirigenziali 
rispettivamente del 6 novembre 2006 n. 479 e del 14 dicembre 2006, n. 591. 

Con efficacia dal 7 marzo 2007 veniva stipulato fra la Città di Torino e IRIDE Servizi 
S.p.A. un contratto di conto corrente con durata fino al 31 dicembre 2036. 

Dal 1° luglio 2010, diveniva  efficace l’atto di fusione per incorporazione della società 
“ENÌA S.p.A.”  nella  società “IRIDE S.p.A.”, con la  nuova denominazione sociale di “IREN 
S.p.A.”, che ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 
2009.  

Con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064),  
immediatamente esecutiva,  si provvedeva, oltre a prendere atto della stipulazione dell’atto di 
fusione della società  “ENIA S.p.A” nella società “IRIDE S.p.A.”, mediante incorporazione 
della prima nella seconda con la precisazione che la società incorporante è denominata “IREN 
S.p.A”  con sede in  Reggio Emilia, anche a prendere altresì atto che, a seguito dell’operazione 
di fusione in oggetto l’Assemblea Straordinaria della società IRIDE ENERGIA S.p.A. del 27 
aprile 2010 deliberava il conferimento, tra le altre, della società “IRIDE Servizi S.p.A.”  nella 
società “IRIDE Energia S.P.A.” oggi IREN Energia S.p.A., in virtù dell’efficacia della fusione 
 con efficacia dal 1° luglio 2010. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06348/064) 
veniva individuata IRIDE Servizi S.p.A. quale affidataria, ai sensi dell’art. 218 del Codice dei 
contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), dei servizi relativi agli impianti elettrici e speciali degli 
edifici comunali e degli impianti termici e di condizionamento per il periodo intercorrente dalla 
data di esecutività della determinazione dirigenziale di perfezionamento dell’affidamento  ed il 
31 dicembre 2017, rinviando a successivi provvedimenti la definizione del disciplinare di 
riferimento e la suddivisione degli importi soggetti a riduzione. Inoltre si confermava  che Iride 
Servizi S.p.A., conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del 27 marzo 2001 
(mecc. 2001 02927/029), così come rettificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 4 maggio 2001 (mecc. 2001 03788/029), continuava  ad operare da stazione 
appaltante su ogni singolo lavoro, di cui  assumeva, in qualità di committente specifico,  anche 
la titolarità di tutti gli incombenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (in particolare la nomina del Responsabile dei Lavori, dei Coordinatori della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento), in relazione a tutti i servizi oggetto di affidamento da parte della Città. 

 Con successiva determinazione dirigenziale approvata il 14 ottobre 2011 (mecc. 2011 
05539/064) si procedeva ad affidare ad IRIDE  servizi  S.p.A.  il servizio di manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 3 
novembre 2010  (mecc. 2010 06348/064) sopraccitata e all’approvazione del disciplinare. 
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Con determinazione dirigenziale n. 82 approvata il 14 marzo 2014 (mecc. 2014 
01233/064), integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
02449/064), approvata il 26 maggio 2014, si prendeva atto del cambio di denominazione di 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A senza la variazione di P.I. e C.F.  

Ciò in seguito alla comunicazione pervenuta alla Città, in data 5 marzo 2014 in cui si 
segnalava, oltre al cambio di denominazione di IRIDE Servizi S.p.A. anche l’ampliamento 
dell’oggetto sociale conseguente alla nuova “mission” demandata alla società nel campo 
dell’innovazione tecnologica e dei servizi. Le relative modificazioni statutarie - del 13 gennaio 
2014 - rogito notaio Andrea Ganelli di Torino, rep. n. 28369 - divenivano efficaci a seguito di 
iscrizione al Registro Imprese di Torino del 14 febbraio 2014. 

Come sopra accennato i rapporti economici derivanti dai contratti di servizio affidati a 
IRIDE Servizi S.p.A. ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.  sono soggetti nel corso del tempo 
a mutamenti ed  esigenze relative alla gestione e fruizione dei servizi stessi che richiedono i 
necessari adeguamenti.  

A tal proposito, la Giunta Comunale con deliberazione del 29 aprile 2008 (mecc. 2008 
02331/064), prendeva atto della stipula dell’accordo biennale (anni 2008 – 2009) fra la Città di 
Torino e IRIDE Servizi S.p.A. che prevedeva, da un lato un risparmio per la Città su alcune 
nuove attività (Palazzo del ghiaccio di corso Tazzoli, immobile di via Meucci, ecc.), dall’altro 
l’affidamento ad IRIDE Servizi S.p.A della gestione degli impianti elettrici afferenti alle aree 
mercatali e degli impianti speciali di sicurezza e spegnimento incendio (Gruppi elettrogeni, 
UPS, ecc.) con il riconoscimento di un incremento del corrispettivo, precisando che la 
differenza di ammontare del corrispettivo non comportava, ai sensi dell’art. 1231 c.c., 
modificazione di termini contrattuali, in quanto trattasi di modificazione di prestazione 
accessoria, sussistendo tra l’altro, all’interno del citato comma 2 dell’art. 14 della Convenzione 
in oggetto, la possibilità di riesame delle cifre annuali di riferimento, a partire dal periodo 
intercorso tra i cinque anni successivi all’inizio dell’affidamento fino al termine 
dell’affidamento medesimo. 

A seguito della scadenza dell’accordo biennale (2008 – 2009) di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2008 02331/064) del 29 aprile 2008 sopra citata, stante 
l’esigenza di pervenire ad una revisione complessiva dei costi dei relativi contratti di gestione 
inerenti gli impianti tecnologici nell’ambito dei rapporti in essere con IRIDE Servizi S.p.A.(ora 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A), veniva stilato un Piano di Lavoro tra la Città e la citata 
Società per porre in atto le azioni volte alla ridefinizione di alcuni dei corrispettivi dei contratti 
di servizio nonché al progressivo azzeramento del credito della Società nei confronti della Città.  

A tal proposito con deliberazione del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06349/064), - ai fini 
della riduzione progressiva dello stock di debito della Città attraverso interventi ordinari e 
straordinari da adottare nell’arco temporale intercorrente  tra il 2010 ed il 2016 - si approvavano 
le modifiche ed integrazioni alle Convenzioni in essere tra la Città ed IRIDE Servizi S.p.A.. 
Tali modifiche venivano sintetizzate nell’allegato (n.1 alla suddetta deliberazione) che 
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prevedeva una serie di misure quali: la riduzione, per alcune attività, sino a tutto il 2014, del 
corrispettivo definito nell’accordo biennale 2008/2009; l’ introduzione di un meccanismo di 
price-cap del 2%, sino al 2014, a valere sugli aggiornamenti dei corrispettivi per la 
manutenzione ordinaria, calcolati sulla base degli indici ISTAT (con esclusione dei 
combustibili e del teleriscaldamento); la riduzione, sino al 2014, del corrispettivo complessivo 
di manutenzione ordinaria anche a seguito di una revisione dei livelli di servizi offerti, 
rimandando a forme di maggior controllo preventivo delle istanze di intervento; infine 
rimandava ad interventi, che a fronte di investimenti aggiuntivi (sostituzione lampade a vapori 
di mercurio e lanterne semaforiche con lampade ad incandescenza) finanziati dalla Città, 
avrebbero permesso di conseguire significativi risparmi in energia elettrica. 

Successivamente la Giunta Comunale adottava la deliberazione del 27 novembre 2012 
(mecc. 2012 06624/064) con cui approvava un “accordo tra la Città di Torino e il gruppo IREN 
avente per oggetto reciproci impegni finalizzati alla riduzione dello stock del credito nei 
confronti della Città di Torino” (allegato  n.1 alla deliberazione) e, in esecuzione della succitata 
deliberazione, adottava la deliberazione dell’ 11 dicembre 2012 (mecc. 2012 07639/064)  
avente ad oggetto: “servizi relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento. Individuazione di Iride Servizi Spa quale affidataria  fino al  31 dicembre 
2020. Riconoscimento “spese tecniche” al 15% per tutti i lavori affidati; e la deliberazione del 
2  dicembre 2012 (mecc. 2012 07954/064) avente ad oggetto: “modificazioni al contratto di 
conto corrente in attuazione dell’accordo tra la Città di Torino e il gruppo Iren, avente per 
oggetto reciproci impegni finalizzati alla riduzione dello stock di credito nei confronti della 
Città”.  

Dette deliberazioni venivano approvate nell’ambito della prosecuzione, da parte della 
Città, dell’azione di riduzione del debito verso il gruppo IREN. Sulla base del suddetto accordo 
approvato nel 2012 la Città  adottava la determinazione dirigenziale del 5 giugno 2013 (mecc. 
2013 42243/064)  avente ad oggetto: Gruppo di lavoro, congiunto Città – Iride Servizi Spa per 
la ridefinizione delle procedure di monitoraggio e controllo delle attività affidate  dalla Città 
di Torino a Iride Servizi Spa e l’efficientamento delle attività gestite. Costituzione “ dando atto 
che il Gruppo di lavoro era già informalmente costituito dal 20 marzo 2013 e ratificando le 
attività dal gruppo stesso già avviate da tale data. 

Inoltre, al fine di adeguare l’accordo approvato con la delibera di Giunta Comunale del  
27 novembre 2012 (mecc. 2012 06624/064) sopra indicata, alle sopravvenute necessità relative 
agli stanziamenti del Bilancio Comunale, la Città di Torino e il Gruppo Iren firmavano in data 
2 agosto 2013 un verbale “di incontro avente per oggetto le richieste della Città in merito agli 
stanziamenti del Bilancio 2013 relativi alle Convenzioni in essere con IRIDE Servizi S.p.A.” 

Facendo seguito agli accordi commerciali ed economici intrapresi con l’accordo biennale 
2008-2009 e proseguiti ed integrati nel corso degli anni successivi, al fine di portare avanti 
l’azione di contenimento della spesa e di consentire il rientro del debito della Città verso IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. con un saldo di c/c, entro il 31 dicembre 2020, ad un valore non 
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superiore a 30 milioni di Euro, così come previsto dall’accordo allegato alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 06624/064),  appare necessario procedere 
ad approvare  con la presente deliberazione l’“accordo tra la Città di Torino ed il Gruppo IREN 
Energia/ IREN Servizi e Innovazione S.p.A., avente per oggetto gli stanziamenti sul bilancio 
2014 della Città  inerenti le convenzioni in essere  con IREN  Servizi e Innovazione S.p.a.”,così 
come sottoscritto dalle parti nell’ambito del confronto e delle intese avvenute tra le parti  stesse 
in data 3 giugno 2013 e facendo seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2014 
avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/024). Il documento 
sottoscritto tra le parti prevede infatti che “per acquisire efficacia, il presente accordo dovrà 
essere approvato dai rispettivi organi di controllo e approvazione”.  

Si dà atto che la previsione contenuta al punto 3 dell’Accordo sottoscritto dalle parti, di 
seguito riportata “IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con la sottoscrizione anche da parte del 
Comune di Torino, entro il 30/09/2014, del contratto inerente il progetto “Torino LED”, 
erogherà l’importo di 1.000.000,00 Euro IVA esclusa (1.220.000,00 Euro IVA inclusa) quale 
anticipo dei risparmi conseguibili dal Comune negli anni successivi. Tale anticipo sarà 
corrisposto mediante un’equivalente riduzione del corrispettivo 2014 dovuto per la 
manutenzione ordinaria IP” deve intendersi modificata così come di seguito indicato: “IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. con la sottoscrizione anche da parte del Comune di Torino, entro 
il corrente anno, del contratto inerente il progetto “Torino LED”, erogherà l’importo di 
1.000.000,00 Euro IVA esclusa (1.220.000,00 Euro IVA inclusa) quale anticipo dei risparmi 
conseguibili dal Comune negli anni successivi. Tale anticipo sarà corrisposto mediante 
un’equivalente riduzione del corrispettivo 2014 dovuto per la manutenzione ordinaria IP”. 

La modifica si rende necessaria per consentire ad entrambe le parti di espletare i necessari 
e formali adempimenti di controllo ed approvazione dell’atto. 

 
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano l’accordo tra la Città di Torino ed il Gruppo IREN Energia/ IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A., avente per oggetto gli stanziamenti sul bilancio 2014 della Città 
inerenti le convenzioni in essere con IREN Servizi e Innovazione S.p.A. (allegato alla 
presente deliberazione - all. 1) così come sottoscritto dalle parti nell’ambito del confronto 
e delle intese avvenute tra le parti  stesse in data 3 giugno 2013 e facendo seguito 
all’approvazione del bilancio di previsione 2014 avvenuta con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/024). Il documento sottoscritto tra le parti 
prevede infatti che “per acquisire efficacia, il presente accordo dovrà essere approvato dai 
rispettivi organi di controllo e approvazione”; 

2) di dare atto che la previsione contenuta al punto 3 dell’Accordo sottoscritto dalle parti, di 
seguito riportata “IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con la sottoscrizione anche da parte 
del Comune di Torino, entro il 30/09/2014, del contratto inerente il progetto “Torino 
LED”, erogherà l’importo di 1.000.000,00 Euro IVA esclusa (1.220.000,00 Euro IVA 
inclusa) quale anticipo dei risparmi conseguibili dal Comune negli anni successivi. Tale 
anticipo sarà corrisposto mediante un’equivalente riduzione del corrispettivo 2014 
dovuto per la manutenzione ordinaria IP” deve intendersi modificata così come di 
seguito indicato: “IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con la sottoscrizione anche da parte 
del Comune di Torino, entro il corrente anno, del contratto inerente il progetto “Torino 
LED”, erogherà l’importo di 1.000.000,00 Euro IVA esclusa (1.220.000,00 Euro IVA 
inclusa) quale anticipo dei risparmi conseguibili dal Comune negli anni successivi. Tale 
anticipo sarà corrisposto mediante un’equivalente riduzione del corrispettivo 2014 
dovuto per la manutenzione ordinaria IP”e che la modifica si rende necessaria per 
consentire ad entrambe le parti di espletare i necessari e formali adempimenti di controllo 
ed approvazione dell’atto; 

3) di demandare a successivi provvedimenti da assumersi da parte dei Servizi e degli organi 
competenti, la formalizzazione degli aspetti che impattano sui rapporti in essere tra le 
parti;  

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’adozione dei conseguenti atti di 
gestione e degli  impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in 
ossequio a quanto disposto dall’allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 
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6) 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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la sicurezza, Polizia Municipale 

e Protezione civile 
Giuliana Tedesco 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Direttore della Direzione di Staff 

Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 

Il Direttore della Direzione di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Dirigente di Area Sviluppo, 
Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Dirigente di Area Bilancio 
Roberto Rosso 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 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 dal 25 dicembre 2014. 
 

 
 
    





Accordo Gruppo  IREN Energia / IREN Servizi e Innovazione / Città di Torino, avente per 
oggetto gli stanziamenti sul Bilancio 2014 della Città inerenti alle convenzioni in essere con 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
 


La Città di Torino e il gruppo IREN Spa /IREN Energia/IREN Servizi e Innovazione, a seguito 
dell’incontro tenutosi il 3 giugno 2014  ed in seguito all’illustrazione delle rispettive 
argomentazioni in merito alle necessità relative agli stanziamenti  sul Bilancio Comunale 2014, e 
successive intese,  concordano le seguenti azioni: 


1- IREN Servizi e Innovazione S.p.A., a fronte del pagamento a suo favore, da parte del Comune 
di Torino, di 44,2 milioni di € entro il 31/12/2014, in aggiunta a quanto pagato fino al 
30/09/2014, proporrà al Comitato Operazioni Parte Correlate (COPC-CCI) di esprimere il 
necessario parere in merito alla deduzione “una tantum” di 2 milioni di € sugli interessi 
maturati nel 2013. Conseguentemente il debito per interessi anno 2013, passerà da 
3.977.951,00 € a 1.977.951,00 €;  


2- IREN Servizi e Innovazione S.p.A. effettuerà una riduzione del 10% del canone di 
manutenzione ordinaria IP, pari a 587.000,00 € IVA esclusa (715.000,00 € IVA inclusa), per 
effetto del riposizionamento commerciale del corrispettivo, in esito al lavoro di benchmark 
con Consip Servizio Luce, svolto congiuntamente dalle parti come previsto dagli accordi 2012 
e 2013. A tal riguardo i convenuti concordano che tale riposizionamento è coerente e 
appropriato rispetto alle finalità del gruppo di lavoro; 


3- IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con la sottoscrizione anche da parte del Comune di Torino, 
entro il corrente anno, del contratto inerente il progetto “Torino LED”, erogherà l’importo di 
1.000.000,00 €, IVA esclusa (1.220.000,00 €, IVA inclusa) quale anticipo dei risparmi 
conseguibili dal Comune negli anni successivi. Tale anticipo sarà corrisposto mediante 
un’equivalente riduzione del corrispettivo 2014 dovuto per la manutenzione ordinaria IP; 


4- IREN Servizi e Innovazione S.p.A., effettuerà una riduzione una tantum del canone di 
manutenzione ordinaria IP di 205.000,00 €, IVA esclusa (250.000,00 €, IVA inclusa) per il 
2014 in seguito alla sospensione della manutenzione ciclica dei corpi illuminanti interessati 
dall’installazione dei nuovi apparecchi d’illuminazione a LED; 


5- Il Comune di Torino adotterà tutti i provvedimenti necessari ad esentare IREN Energia (e/o 
controllate) dall’obbligo di realizzazione della passerella ciclopedonale su Via Pietro Cossa 
(quale opera compensativa per la realizzazione della Centrale To-Nord). A fronte di tale 
liberazione IREN Servizi e Innovazione S.p.A. concederà una riduzione del canone di 
manutenzione ordinaria IP per l’anno 2014 per un importo pari a 770.000,00 € IVA esclusa 
(939.000,00 €, IVA inclusa). 


In merito agli importi da stanziare per manutenzione straordinaria (la cui manifestazione di cassa 
avverrà in massima parte negli esercizi successivi), IREN Servizi e Innovazione S.p.A. evidenzia 
che: 


1- Impianti Elettrici: sono necessari stanziamenti sufficienti per provvedere alle attività di 
rinnovo degli stessi e dell’adeguamento ai fini della sicurezza (sono compresi in tale capitolo 
anche gli impianti speciali, di sollevamento, aree mercatali, ecc.); tali stanziamenti dovrebbero 
almeno parzialmente compensare i minori stanziamenti effettuati negli anni passati; l’importo 
originariamente concordato è pari a 3,55 milioni di € (IVA inclusa); a tale proposito il 
Comune verificherà la disponibilità dell’importo e comunicherà ad IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. le risultanze per l’avvio conseguente delle attività; 


2- Impianti Termici: l’importo di 5,85 milioni di € (IVA inclusa), stanziato dal Comune di 
Torino sarà destinato prevalentemente all’adeguamento dei generatori di calore che non 







rispettano i valori di emissione previsti dalla Legge Regionale (Delibera Giunta Regionale del 
02/08/2013 n° 78-6280) con scadenza 31/12/2014 e che di conseguenza dovrebbero essere 
disattivati. IREN Servizi e Innovazione e il Comune di Torino riconoscono che non sarà 
possibile rispettare tale scadenza in considerazione dei tempi tecnici necessari per 
l’espletazione delle gare e per la realizzazione degli interventi, che come noto deve avvenire 
nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno. Resta da affrontare il tema 
della responsabilità verso tale inadempienza, in riferimento al ruolo di terzo responsabile 
svolto da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. per l’esercizio di tali impianti. Tale aspetto verrà 
affrontato dalle parti a valle della firma del presente accordo. 


 


Per acquisire efficacia, il presente accordo dovrà essere approvato dai rispettivi organi di controllo e 
approvazione. 
 
 










