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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 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  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI 
VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO 
RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. AUTORIZZAZIONE  ALLA SPESA DI 
EURO 58.650,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il Servizio Demografico svolge una notevole attività di front-office, che pur risultando 
snellita dal punto di vista burocratico, in seguito all’emanazione della normativa sulla 
semplificazione amministrativa, rappresenta comunque il punto principale di riferimento dei 
cittadini che devono effettuare pratiche presso le Pubbliche Amministrazioni, collegate alle 
competenze specifiche del Settore ed all’applicazione stessa delle nuove disposizioni 
normative. 

In tale ambito, in seguito ai notevoli fenomeni immigratori di cittadini stranieri 
verificatisi nella nostra città, coinvolgenti in modo particolare gli Uffici del Servizio 
Demografico, a partire dal mese di luglio 2008 è stato istituito, inizialmente presso gli sportelli 
dell’Anagrafe centrale e in seguito via via presso gli uffici anagrafici di circoscrizione di Via 
Guido Reni 102, Corso Racconigi 94, Corso Vercelli n. 15 e Via Leoncavallo 17 un servizio di 
accoglienza al pubblico e traduzione, mediante l’affidamento a ditte idonee nel fornire le figure 
professionali necessarie. 

L’obiettivo del servizio è di rendere più trasparente il rapporto tra cittadino straniero e 
pubblica amministrazione, favorendo la conoscenza degli adempimenti necessari da parte dei 
cittadini stessi e dei servizi erogati dall’Amministrazione nell’ambito delle attività del servizio 
demografico. 

Con successive aggiudicazioni conseguenti a diverse procedure di gara il servizio è 
proseguito, quasi ininterrottamente, compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell’Area 
Servizi Civici.  

Il servizio precedente è terminato in data 31 dicembre 2014, senza che sia stata 
predisposta proroga, considerata la disponibilità finanziaria allora presunta per l’anno 2015.  

Considerato che non si ritiene opportuno abolire questo tipo di attività, che rappresenta  
un supporto valido e necessario al compito istituzionale dei Servizi Demografici, anche in 
termini di qualità del servizio offerto, e viste anche le sollecitazioni ricevute dalla cittadinanza 
e dagli operatori dei servizi demografici ed altri servizi della città aventi rapporti con i cittadini 
stranieri in difficoltà, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2015, è 
ancora necessario per il momento autorizzare la spesa di Euro 58.650,00 per l’effettuazione del 
servizio succitato a partire presumibilmente dal mese di luglio per una prima parte del servizio, 
con riserva di effettuare con successivi provvedimenti, a bilancio approvato, l’ulteriore spesa 
necessaria per il proseguimento del servizio fino al 31 dicembre 2015, che si prevede di Euro 
31.935,00. 

La spesa suddetta non si riferisce a una nuova realizzazione che incrementi i costi già 
previsti dalla Città per la loro gestione, né implichi una riduzione di entrata e deve essere 
considerata prioritaria in quanto la mancata realizzazione della relativa attività potrebbe 
comportare un reale danno all’ente, in termini di dequalificazione dei servizi offerti ai cittadini. 
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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 autorizzare, per le motivazioni specificate in narrativa, che qui integralmente  si 

richiamano, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2015, 
l’effettuazione del servizio di accoglienza e traduzione per il pubblico, presso gli uffici 
anagrafici di Via della Consolata 23, Corso Vercelli 15, Via Guido Reni 102, Corso 
Racconigi 94 e Via Leoncavallo 17, per una spesa iniziale prevista di Euro 58.650,00 da 
imputarsi all’intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice intervento 1010703 
del bilancio 2014 (cap. 22800/8), con riserva di effettuare con successivi provvedimenti, 
a bilancio approvato, l’ulteriore spesa necessaria per il proseguimento del servizio fino al 
31 dicembre 2015, che si prevede di Euro 31.935,00. 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali per l’affidamento della fornitura dei 
servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e 
i relativi impegni di spesa;   

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento alleg. 2 alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 (all. 1); 

4) 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 ai  Servizi Civici, 
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Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Maria Franca Montini 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 giugno 2015 al 29 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 25 giugno 2015. 
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