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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 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 - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE  POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE 
VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO ED ALLUMINIO - ANNO 2015. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il Servizio Statistica ha, fra i compiti istituzionali, quello relativo alla Toponomastica, ed 
in particolare quello relativo all’onomastica dei sedimi e quello di attivare la posa di targhe 
viarie e commemorative. 
 Il Servizio Statistica e Toponomastica, nell’ambito della propria attività istituzionale di 
cui all’oggetto, deve procedere alla predisposizione, posa e manutenzione delle targhe 
viarie/commemorative cittadine in marmo e alluminio, entrambe sul territorio cittadino. 

Tale attività, obbligatoria ai sensi del D.P.R. 30/5/89 n. 223, non delegabile e regolata 
dal Codice della Strada, si attua in caso di ripristino di targhe già esistenti a causa di 
abbattimenti o vandalismi, vetustà o riqualificazioni viabili, ed ovviamente nel caso di nuove 
denominazioni di sedimi stradali. 

La mancata apposizione di targhe viarie, ove necessario, oltre a profilarsi come una 
mancata attuazione di legge, potrebbe comportare danni ai cittadini, nel caso ad esempio, di 
ritardo nei soccorsi a causa di mancanza di segnalazione viaria. 

Verrebbe meno, inoltre, la possibilità di attuare le decisioni assunte dalla Giunta 
Comunale in merito alle nuove denominazioni, assunte a seguito di proposta della 
Commissione per la Toponomastica. 

La spesa presunta, complessiva, per i suddetti servizi per l’anno 2015 ammonta ad 
Euro 29.450,00. 
 Pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto e così come indicato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 aprile 2015 “Razionalizzazione e misure di 
contenimento durante l’esercizio provvisorio” (mecc. 2015 01315/011), risulta necessario 
autorizzare la relativa spesa per la realizzazione delle iniziative suddette.    

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 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare la spesa presunta complessiva di Euro 29.450,00 I.V.A. compresa, per 

l’anno 2015, per la predisposizione, posa e manutenzione delle targhe 
viarie/commemorative cittadine in marmo e alluminio all’Intervento del Bilancio 2015 
corrispondente al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1010703 cap. 23900, art. 10; 

2) di demandare al dirigente la predisposizione del successivo provvedimento dirigenziale 
relativo all’impegno della suddetta spesa, dell’approvazione, dell’affidamento.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

3) 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 

Stefano Gallo 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 3 giugno 2015 al 17 giugno 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 13 giugno 2015. 
 
   







