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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 
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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA CITTA' DI 
TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA E GLI ENTI ADERENTI. 
APPROVAZIONE ADESIONE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 
S.P.A. E DI F.C.T. S.R.L..  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 
03504/005) è stata approvata, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs 163/2006 e dell’articolo 30 del 
D.Lgs n. 267/2000, la Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino in qualità 
di Centrale di Committenza e gli enti che intendessero avvalersene. Tale documento (allegato 
n. 1 alla deliberazione stessa) contiene le linee guida relative alle modalità operative per 
l’espletamento delle attività connesse alla realizzazione di appalti facendo ricorso alla Centrale 
di Committenza stessa. 
 Il provvedimento demandava inoltre alla Giunta Comunale l’approvazione di successive 
adesioni di enti pubblici o privati, ulteriori rispetto agli enti individuati nello stesso. 
 Sono pervenute alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti le 
richieste di aderire alla Centrale di Committenza di F.C.T. Holding S.R.L. Codice Fiscale 
08765190015 in data 11 febbraio 2015, e in data 18 febbraio 2015 quella della Società 
Metropolitana Acque Torino S.p.A. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07937540016. 
 L’adesione di entrambi gli Enti avverrà alle medesime condizioni indicate nella 
deliberazione del Consiglio Comunale 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 03504/005) e nel suo 
allegato n. 1, che si intendono qui integralmente richiamate e approvate.  
 Lo Schema di Convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
13 ottobre 2014 succitata ha ad oggetto l’acquisto di servizi e forniture. Tuttavia considerato 
che F.C.T. Holding S.R.L., società di cui la Città detiene la totalità delle azioni, e società 
strumentale, cosiddetta “in house”, rispetto all'ente stesso, già in passato si è avvalsa degli 
uffici dell’Area Appalti ed Economato al fine di espletare le incombenze relative a procedure 
di gara per l’alienazione di pacchetti azionari di cui era titolare - infatti con deliberazione della 
Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 2012 03916/064) era stato approvato l’avvalimento 
da parte di F.C.T. Holding S.R.L., di tutti gli uffici comunali per avviare e perfezionare le 
operazioni di cessione mobiliare derivanti dal piano di dismissioni contenuto nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 - per tali motivi e per 
istituzionalizzare delle attività rientranti comunque nei rapporti fra Ente pubblico ed ente a sé 
strumentale, si intende estendere la Convenzione anche alle future procedure di cessione di 
quote azionarie che F.C.T. Holding S.R.L sia autorizzata ad espletare dal Consiglio Comunale. 
 La deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 sopraccitata, che 
regolamenta in via generale i rapporti fra la Città “Centrale di Committenza” e gli Enti aderenti, 
quantifica in modo preciso la tariffa da richiedere agli Enti aderenti per i servizi svolti dalla 
Città.  

Tale quantificazione, pari al 2% dell’importo di gara impegnato da ciascun ente, non è 
estensibile per via analogica alle procedure di alienazioni di pacchetti azionari, e risulterebbe 
incongrua, si prevede perciò che il Consiglio Comunale nell’adottare l’eventuale deliberazione 



2015 00727/005 3 
 
 
di autorizzazione alla cessione, quantifichi anche la tariffa da corrispondere alla Città per i 
servizi correlati allo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante. 
 In tale occasione il Consiglio Comunale avrà modo di condividere i contenuti della 
stipulanda Convenzione. 

La decorrenza della Convenzione sarà fissata, per entrambi gli Enti, dalla data di 
sottoscrizione con scadenza il 12 ottobre 2017 in conformità alle Convenzioni già stipulate 
dalla Città con gli altri Enti aderenti.    

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 l’adesione della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Codice Fiscale 

e Partita I.V.A 07937540016 alla Centrale di Committenza alle medesime condizioni ed 
obblighi indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 
(mecc. 2014 03504/005) e in particolare nel suo allegato n. 1 che qui si richiamano 
integralmente; 

2) di approvare l’adesione della F.C.T. Holding S.R.L. Codice Fiscale 08765190015 alla 
Centrale di Committenza alle medesime condizioni ed obblighi indicati nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 
03504/005) e in particolare nel suo allegato n. 1 che qui si richiamano integralmente; 

3) di approvare che la Convenzione da stipularsi con F.C.T. Holding S.R.L. riguardi anche 
le eventuali procedure di alienazione di pacchetti azionari attualmente detenuti dalla 
stessa, sulla base delle distribuzioni dei compiti e delle competenze come definiti 
nell’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 
(mecc. 2014 03504/005); 
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4) di demandare al Consiglio Comunale la determinazione della tariffa che dovrà essere 

corrisposta, di volta in volta, alla Città per lo svolgimento delle attività di Centrale di 
Committenza relative ad operazioni di dismissione mobiliari; 

5) di demandare all’Area Appalti ed Economato la sottoscrizione della “Convenzione per la 
disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli Enti aderenti in qualità di Centrale di 
Committenza” (allegato n. 1 alla deliberazione sopra più volte richiamata) con la Società 
Metropolitana Acque Torino S.p.A.; 

6) di demandare all’Area Appalti ed Economato la sottoscrizione della “Convenzione per la 
disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli Enti aderenti in qualità di Centrale di 
Committenza” (allegato n. 1 alla deliberazione sopra più volte richiamata) con la F.C.T. 
Holding SRL autorizzando il legale rappresentante dell’Ente ad introdurre nello Schema 
di contratto, allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 
111 (mecc. 2014 03504/005), all’articolo 1 dopo le parole “forniture e servizi” la 
seguente frase: “e dismissione delle partecipazioni azionarie di cui è titolare F..C.T 
HOLDING SRL:” e all’articolo 4 dopo le parole: “il corrispettivo”: “per le sole 
procedure di acquisto di beni e servizi”, prima del primo capoverso dopo il punto 
aggiungere la frase. “per le operazioni di dismissione mobiliare il corrispettivo dovuto 
alla Città sarà quantificato nella deliberazione di Consiglio che approvi la dismissione 
stessa”; 

7) di demandare ai Servizi competenti, compatibilmente con le funzioni di acquisto stabilite 
dal Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 10 settembre 2012, l’espletamento delle attività necessarie alla 
attuazione della Convenzione stessa; 

8) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
9) 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 Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato, 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Monica Sciajno 

 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Carmela Brullino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 8 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 2 marzo 2015 al 16 marzo 2015. 

 
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 12 marzo 2015. 
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