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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE 
241/1990 E S.M.I. TRA LA CITTA' E LE SOCIETA' JUVENTUS FOOTBALL S.P.A IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 201404797/048.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024), approvata il 28 
luglio 2014 e dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati disposti, anche per il periodo a 
decorrere dalla data di esecutività della medesima e, dunque, dal 10 agosto 2014, gli indirizzi in 
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, ai sensi dell’art. 42, lettera f) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. In particolare è stato previsto che “i servizi realizzati 
dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e 
dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe 
che saranno aggiornate rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2013”.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04797/048) del 23 
dicembre 2014 e dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto in esecuzione della 
sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale, all’adeguamento ed aggiornamento delle 
tariffe applicabili.  

Nell’ambito della suddetta deliberazione è prevista la possibilità di effettuare per eventi 
di carattere ricorrente accordi procedimentali con gli interessati, stabilendo nei medesimi anche 
le modalità di  determinazione degli importi dovuti per le prestazioni in esso contenute, 
restando fermo che il pagamento da parte di soggetti privati secondo quanto previsto dalle 
suddette tariffe non comporta alcuna erogazione a favore del personale. 

Nell’ambito di tali eventi, rientrano le partite di calcio. A tal fine, la società Juventus 
Football S.p.A., corrente in Corso Galileo Ferraris, n. 32, 10128 Torino, P.I.V.A. 
00470470014, ha richiesto alla Città di Torino - Direzione Polizia Municipale l’intervento 
durante tali eventi di personale appartenente all’area di vigilanza, per lo svolgimento di attività 
connesse alla mobilità, al presidio del territorio ed ai controlli di polizia amministrativa. La 
determinazione dell’entità del dovuto è stabilita sulla base della quantificazione e delle 
caratteristiche degli interventi, di cui all’allegata bozza di accordo (all. 1). 

L’accordo avrà durata annuale, decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso. Per 
i successivi anni, sarà possibile il rinnovo su espressa volonta delle parti, da effettuarsi di anno 
in anno, previa approvazione di apposito atto dirigenziale conforme alle condizioni del presente 
provvedimento, per un massimo di anni 9. La suddetta determinazione dirgenziale dovrà , 
inoltre, tenere conto delle ulteriori variazioni di disciplina contenute nella annuale 
deliberazione di indirizzo ai sensi delll’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., nonché della 
relativa deliberazione di Giunta di attuazione degli indirizzi. Inoltre, con lo stesso 
provvedimento potranno essere apportate piccole modifiche tecniche ed operative alla 
disciplina convenzionale e/o previsti adeguamenti economici all’importo del rimborso e/o alle 
modalità di pagamento. Oltre il suddetto periodo novennale sarà possibile approvare un altro 
accordo previa deliberazione della Giunta Comunale in esecuzione degli indirizzi del 
Consiglio, che saranno emanati ai sensi del citato art. 42 lettera f) del T.U. 267/2000. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).     

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’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/90 e s.m.i. ed 

in esecuzione delle deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale (mecc. 2014 
03049/024) e della Giunta Comunale (mecc. 2014 04797/048), tra la Città di Torino – 
Direzione Polizia Municipale e la società Juventus Football S.p.A., corrente in Corso 
Galileo Ferraris, n. 32, 10128 Torino, P.I.V.A. 00470470014, che avrà durata annuale, 
con decorrenza dalla sottoscrizione; 

2) di dare atto che l’accordo potrà essere rinnovato di anno in anno, previa approvazione di 
determinazione dirigenziale che dovrà tenere conto degli importi tariffari determinati con 
deliberazione della Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio 
Comunale con la deliberazione di cui all’art. 42 del T.U. 267/2000 e s.m.i., per un 
massimo di anni nove; 

3) di dare atto che con il suddetto provvedimenti dirigenziale potranno essere apportate 
piccole modifiche tecniche ed operative alla disciplina convenzionale e/o previsti 
adeguamenti economici all’importo del rimborso e/o alle modalità di pagamento; 

4) di approvare lo schema di accordo procedimentale tra la Città di Torino - Direzione 
Polizia Municipale e la società di cui al punto 1), che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

5) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’attuazione della presente 
deliberazione e l’accertamento degli importi dovuti, come definito nell’accordo di cui al 
punto 3), che costituiscono quantificazione forfetaria a seguito dell’applicazione delle 
tariffe di cui alla deliberazione (mecc. 2014 04797/048) di cui al punto 1), restando fermo 
che il pagamento da parte del soggetto privato, secondo a quanto previsto dalle suddette 
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tariffe non comporta alcuna erogazione a favore del personale. 
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 alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Alberto Gregnanini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
 

   
















