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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO PROTOCOLLI DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E 
L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE PER  LA PROSECUZIONE  DEL 
PUNTO INPS E DEL PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS PRESSO LA 
CIRCOSCRIZIONE 10 DEL COMUNE DI TORINO. RINNOVO DELEGA OPERATIVA 
ALLA CIRCOSCRIZIONE 10.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Premesso che il Consiglio della Circoscrizione 10, con la deliberazione (mecc. 2012 
02979/093) del 19 giugno 2012, ha attivato lo Sportello Polifunzionale Integrato e che la Giunta 
Comunale, con la deliberazione (mecc. 2012 05829/094) del 13 novembre 2012, ha approvato 
i Protocolli di intesa tra il Comune di Torino e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per 
l'attivazione sperimentale di un Punto INPS e di un Punto Cliente di servizio INPS presso sedi 
del Comune di Torino, successivamente siglati tra le parti in data  21 dicembre 2012; premesso 
che il Consiglio della Circoscrizione 10, con la deliberazione (mecc. 2015 00654/093) del 24 
febbraio 2015 ha approvato il rinnovo dei Protocolli di intesa tra il Comune di Torino e l'Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale per la prosecuzione di un Punto INPS e di un Punto Cliente di 
servizio INPS presso la sede della circoscrizione 10. 

Premesso quanto previsto dal Decreto Legge 69/2013 e dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 luglio 2014 “Progetto Burocrazia zero. Iniziative di semplificazione”. 

Considerato che lo sviluppo dei rapporti sinergici tra Pubbliche Amministrazioni è 
un’opportunità per pianificare e realizzare interventi di miglioramento delle rispettive  attività 
istituzionali e, nel contempo, conseguire  economie di gestione;  

Considerato che lo Sportello PIÙ, dalla sua inaugurazione nel 2012 presso il Centro 
Civico della Circoscrizione 10, ha ampliato i propri servizi accessibili ai Cittadini:   
- con il Punto Cliente di Servizio INPS si sono effettuate  visure e stampe per estratti 

contributivi, pagamenti prestazioni, moduli 0bisM e CUD; 
- con il Punto INPS si è gestita l’agenda appuntamenti per i funzionari INPS e si sono 

distribuiti i Pin per gli accessi online;  
- con il trasferimento dell’Anagrafe decentrata nel Centro Civico si sono realizzate  

sinergie utili a migliorare complessivamente il servizio; 
- la  più recente attivazione di uno Sportello sui tributi comunali ha consentito di fornire 

informazioni su Tari, Tasi e Imu in un periodo caratterizzato dal rischio di 
disorientamento dei cittadini a causa delle recenti evoluzioni normative sui tributi locali. 
Considerato che lo Sportello PIÙ (Polifunzionale, Integrato, Unico), in relazione ai  

servizi su menzionati, ha riscontrato apprezzabile interesse e gradimento da parte dei cittadini. 
Considerato che entrambe le parti, Comune di Torino e INPS, convenuti in periodici 

monitoraggi del progetto sperimentale, hanno valutato positivamente l’esperienza. 
Considerato che l’art. 6 del suddetto Protocollo prevede la possibilità di rinnovo, su 

conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto, si intende procedere al rinnovo 
come da “Intesa per il rinnovo del Protocollo istitutivo del Punto INPS”, senza alcuna 
variazione rispetto a quanto già convenuto nei protocolli su menzionati. 

Occorre pertanto anche rinnovare la delega alla Circoscrizione 10 per la prosecuzione 
nell’erogazione ai cittadini dei servizi di competenza INPS. La delega operativa riguarderà 
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peraltro anche l’esercizio delle funzioni di Responsabile trattamento dati personali e di 
Amministratore per l’accesso ai dati telematici. 

Si ritiene infine, ai sensi dell’art. 49, comma 2, dello Statuto, anche in considerazione 
dell’applicazione operativa dei contenuti delle intese presso una Circoscrizione, e della 
potenziale rilevanza, per la natura dei temi trattati, a valere in via orientativa e sperimentale 
sugli intendimenti e gli indirizzi da assumersi in tema di Decentramento Amministrativo, di 
delegare l’Assessore al Decentramento, Gianguido Passoni, a esercitare nel caso di specie la 
rappresentanza dell’Ente e a materialmente sottoscrivere gli atti in oggetto.    

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, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dei Protocolli con INPS 

come da “Intesa per il rinnovo del Protocollo istitutivo del Punto INPS” (all. 1); 
2) di delegare il Sindaco della Città di Torino o suo delegato a sottoscrivere l’“Intesa per il 

rinnovo del Protocollo istitutivo del Punto INPS”; 
3) di rinnovare la delega, come da premessa, alla Circoscrizione 10 – Mirafiori Sud alla 

conduzione gestionale e operativa del progetto di durata biennale, nell’ambito 
dell’attivazione e implementazione del proprio Sportello Polifunzionale compreso 
l’esercizio delle funzioni di Responsabile del Trattamento dei dati Personali e 
Amministratore per l’accesso ai dati telematici; 

 4) di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Città in termini di utenze 
o consumi energetici, in quanto le postazioni Inps saranno collocate in locali dello 
Sportello Più situati all’interno del Centro Civico. 
Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione Impatto Economico, come risulta dal documento (all. 2); 
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 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 Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 10 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 9 marzo 2015 al 23 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 19 marzo 2015. 
 

    


	Gianguido Passoni
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica
	Il Vice Direttore Generale















