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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 luglio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  -  Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CSI  PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2015 APPROVAZIONE 
SPESA DI EURO  17.703.450,39  IVA ESENTE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
 



2015 03061/027 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Il  Consiglio Comunale della Città di Torino, con la deliberazione (mecc. 2013 
02653/027) dell’11 giugno 2013, esecutiva dal 13 luglio 2013, ha approvato la convenzione per 
gli affidamenti diretti al CSI Piemonte valida per il triennio 2013 – 2016 per la fornitura di beni 
e servizi relativi alla gestione ed allo sviluppo del Sistema Informativo dell’Ente, riferita a 
prestazioni di servizi in regime di esenzione IVA ed alla cessione di beni in regime IVA (rep. 
n. 30 del 1° luglio 2013) in scadenza il 30 giugno 2016.  
 Anche al fine di poter programmare la  spending review e l’ulteriore efficientamento delle 
attività del Consorzio, è stato altresì previsto che con successivo provvedimento, verrà proposta 
la proroga dell’attuale Convenzione per un ulteriore biennio. 
 Per il successivo biennio (2018-2019) ai  prevede che a seguito dell’operazione di 
spnding review, i costi si attesteranno  sull’importo di Euro 17.000.000,00 annui. 
 Attualmente, sulla base della vigente Convenzione, il CSI ha presentato la CTE con un 
importo pari ad Euro 17.703.450,39 (IVA esente) per l’adeguamento dei costi per l’anno 2015. 
Come più dettagliatamente specificato nel seguito, la proposta è stata aggiornata in 
accoglimento delle indicazioni fornite dalla Città di contenere la spesa complessiva per il 
mantenimento del Sistema Informativo Comunale (compreso il Sistema Informativo 
Territoriale anche se di competenza della Direzione Ambiente e Territorio) per l’anno 2015 
entro il limite di Euro 19.000.000,00 oltre alla quota parte dei conguagli degli anni precedenti 
(importo presunto per il 2015 pari ad Euro 500.000,00 circa) ed ogni altro onere fiscale incluso.  
 Le voci dei servizi della Convenzione ed i relativi costi  per l’anno 2015, al netto del costo 
per il mantenimento del Sistema Informativo Territoriale,  sono di seguito elencati: 

 Elenco Servizi in Convenzione Aggiornamento proposta  
2015 in Euro in 
 regime di esenzione IVA 

 Server Farm e Gestione sistemistica  € 5.411.247,00 

 Servizio di Assistenza ai posti di lavoro   € 2.370.963,84 

 Gestione rete  € 431.013,64 

 Gestione Posta elettronica e antispam  173.871,36 

 Servizi di Gestione del Personale  € 1.473.407,16 

 Contratti esterni    € 962.830,20 

 Mantenimento applicativo   € 6.880.117,19 

TOTALE  GENERALE 
  

€ 17.703.450,39  
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 A tali importi dovranno essere sommati i costi preventivati per la gestione del SIT, pari 
ad Euro 1.296.549,61 che saranno oggetto di una specifica approvazione da parte dell’ufficio 
competente, nei quali confluiranno, salvo eventuali modifiche agli stanziamenti attualmente 
proposti, ulteriori Euro 200.000,00 per il mantenimento dei “servizi specialistici territoriali”,  
per un totale complessivo pari ad Euro 19.500.000,00. 
 Per l’anno 2015 il CSI Piemonte non ha applicato alcun incremento legato 
all’adeguamento ISTAT, anzi ha attuato una serie di interventi di razionalizzazione della spesa 
anche nello spirito di collaborazione avviata con l’istituzione dello Steering Committee, che ha 
fissato tra le priorità da perseguire una scrupolosa analisi dei costi con l’obiettivo di contenere 
i livelli di spesa, con un non quantitativamente percepibile effetto negativo sui servizi svolti. 
 La Convenzione 2015 tiene conto degli incrementi di spesa per l’ammortamento di 
investimenti di competenza della Città ma effettuati dal CSI – Piemonte e parallelamente degli 
interventi di razionalizzazione del servizio, comunque in continuità con quanto già realizzato 
negli anni precedenti, che comportano una minor spesa. 
 Deve essere evidenziato come l’investimento diretto iniziale da parte del CSI, con 
ammortamento a carico dei consorziati, in particolare sulle componenti comuni a più enti 
consorziati, corrisponda alla duplice esigenza di: 
- supplire alla diminuita capacità di investimento da parte degli enti anche a fronte di 

obblighi di legge; 
- costruire sistemi condivisi tra i principali enti consorziati anche con l’obiettivo di 

contenere i successivi costi di mantenimento. Tale contenimento non può tuttavia 
prescindere dalla rinuncia a limitate  “customizzazioni” da parte dei singoli uffici di ogni 
ente. 
La proposta di adeguamento della Convenzione esistente tiene conto di alcuni interventi 

già avviati nel corso del 2014 nelle diverse voci di rendiconto, che hanno consentito la 
riduzione del perimetro economico complessivo per il 2015. 

Va opportunamente sottolineato come le consistenti riduzioni del budget destinato al 
mantenimento del sistema informativo della Città, con la sola eliminazione dei servizi 
marginali, incidano necessariamente sulla riduzione degli standard qualitativi dei servizi stessi. 
Inoltre, il parallelo abbattimento della spesa di investimento per l’introduzione di nuovi servizi 
e per la riprogettazione tecnologica dei servizi già consolidati rende ancor più problematico il 
contenimento della spesa complessiva di gestione, in quanto, come tutti gli oggetti tecnologici, 
anche gli applicativi informatici hanno costi fortemente crescenti in relazione alla loro vetustà. 

Solo per fornire un dato di sintesi, la spesa per il solo mantenimento del sistema 
informativo comunale è diminuita da 27,6 Ml/Euro nel 2005 a 19,5 Ml/Euro nel 2015 
(previsione di spesa, incluso il SIT e quota parte dei conguagli degli anni precedenti) con una 
riduzione di oltre il 30%. Ancor più significativo è stato il crollo degli investimenti passati da 
19,2 Ml/Euro nel 2005 a poco più di 2 Ml/Euro nel 2014 (in realtà recuperati come economie 
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di mutuo su progetti informatici finanziati negli anni precedenti) e che nel 2015 potrebbero 
ulteriormente ridursi a meno di  2 Ml di Euro. 

 
 Per il 2015 sono stati previsti gli interventi che si riportano sinteticamente qui nel seguito: 
• riduzione dell’attività di Trattamento Dati, escludendo i trattamenti non bloccanti per il 

funzionamento del Sistema Informativo Comunale. La riduzione è stata inizialmente 
prevista nella misura di circa  200.000,00 Euro annui. A seguito delle ulteriori riduzioni 
di stanziamento, è stata data indicazione ai tecnici del Consorzio di non procedere ad 
alcuna operazione di trattamento dati senza la preventivo nulla osta dell’Area Sistema 
informativo, che limiterà le autorizzazioni alle attività strettamente indispensabili con 
l’imprescindibile obiettivo di raddoppiare il risparmio inizialmente previsto;  

• congelamento degli applicativi dell’Area Office Automation, che si traduce nella 
sospensione di qualunque tipo di supporto (assistenza applicativa, manutenzione 
correttiva, TD ecc.). L’applicativo resta “attivo” ma senza alcuna copertura di assistenza 
e manutenzione, né sono previste nuove installazioni e/o riconfigurazioni. Non verranno 
inoltre considerate richieste di adeguamento di questi prodotti  in termini di evoluzione 
tecnologica o in presenza di piattaforme applicative che non consentiranno più la gestione 
di tali componenti sw. e di ogni altra richiesta di supporto applicativo dedicato. La 
riduzione ha un valore stimato pari a circa Euro 80.000,00. La Città individuerà alcuni 
applicativi (massimo 4 o 5), potenzialmente critici in particolari periodi dell’anno, per i 
quali potrà essere erogato un servizio, preventivamente concordato con gli utenti ed i 
referenti CSI, di assistenza e manutenzione a consumo fino ad un tetto massimo di Euro 
10.000,00/anno, che si intendono ricompresi nel “Mantenimento Applicativo”;  

• parimenti, è previsto il parziale “congelamento”  di ulteriori applicativi con solo (o 
prevalente) rilevanza interna, e quindi con limitato impatto verso cittadini ed imprese. 
Resta inteso che questa riduzione potrà comportare  un consistente allungamento dei 
tempi di ripristino degli applicativi e/o una re-internalizzazione di alcune lavorazioni. 
Anche per il 2015, la Città si trova quindi di fronte alla doppia sfida di: 
- garantire, e possibilmente migliorare, i servizi verso la collettività, per il cui 

conseguimento risulta essenziale l’utilizzo delle Information Technologies; 
- razionalizzare la spesa pubblica. 
Conseguentemente, possono essere così sintetizzate le linee guida da seguire anche nel 

2015, ed in continuità con gli anni precedenti, per la razionalizzazione della spesa della 
Convenzione di gestione del sistema informativo comunale: 
1) sottoporre a monitoraggio costante tutte le componenti di spesa eliminando 

progressivamente gli interventi la cui cancellazione non comporta il rischio di 
interruzione di pubblico servizio o comunque significativi peggioramenti nei servizi a 
cittadini ed imprese; 

2) effettuare attività di benchmarking, anche di concerto con gli altri enti consorziati; 
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3) ridurre gli eccessi di personalizzazioni degli applicativi richiesti dagli uffici. Qualora gli 

uffici dell’area Sistemi Informativi ritengano eccessivi o comunque non sufficientemente 
motivate le richieste di personalizzazione, potranno rinviare la valutazione a gruppi di 
lavoro interni coordinati dal Direttore Generale; 

4) avviare, nell’ambito delle risorse previste a bilancio, progetti di innovazione tecnologica 
del sistema, ed in primo luogo il progetto di virtualizzazione dei posti di lavoro e di 
migrazione verso software non proprietario. 
Tornando all’ambito specifico della Convenzione oggetto della presente deliberazione, 

per i servizi in Convenzione il CSI Piemonte si impegna ad esporre preventivi di costo alla Città 
che tengano conto, quanto più possibile, dell'effettiva composizione delle risorse impiegate.  

Si dà atto che la spesa è legata ad un rapporto convenzionale triennale tra il Comune di 
Torino ed il CSI Piemonte per l’outsourcing del Sistema Informativo della Città. Si tratta di 
servizi di continuità per la gestione di tutto il Sistema Informativo Comunale, con carattere di 
indispensabilità per il funzionamento dell’Amministrazione e di tutti i servizi forniti ai cittadini 
la cui mancata approvazione comporterebbe un danno reale e certo per l’Amministrazione. 

Si dà atto che la determinazione  dirigenziale (mecc. 2015 0668/027),  esecutiva il 25 
marzo 2015, ha già previsto per l’adeguamento della convenzione per l’anno 2015 un primo 
impegno di spesa di Euro 4.734.382,50 (IVA esente) per il primo trimestre; la determinazione 
dirigenziale (mecc 2015 00934/027)  esecutiva il 31 marzo 2015, ha previsto un secondo 
impegno per il secondo trimestre  di Euro 4.734.382,50 (IVA esente)   e la  determinazione 
dirigenziale (mecc 2015 02026/027) del 12 maggio 2015,  esecutiva dal 1° luglio 2015, ha 
previsto un terzo impegno per il terzo trimestre di Euro 4.734.382,50 (IVA esente). Le suddette 
somme rientrano nell’ammontare complessivo della presente spesa di Euro 17.703.450,39 
(IVA esente) a  cui dovrà essere  aggiunta l’ulteriore quota di conguaglio di quasi Euro 
500.000,00 (IVA esente)  e comunque nei limiti dello stanziamento complessivo. 
 Qualora si verificasse la necessità di ampliare i servizi in Convenzione, si valuteranno 
eventuali stanziamenti integrativi e ulteriori impegni a favore del CSI, in relazione alle 
disponibilità di bilancio. 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (gli affidamenti diretti a società in 
house), come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36”.  

Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs.  267/2000 e dell’art. 11, comma 16 
del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall’art. 1, lett. m) del D.Lgs. 126/2014 che dispone 
che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento 
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti.  

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 



2015 03061/027 6 
 
 

    
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 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di individuare nel CSI Piemonte il soggetto affidatario dell’outsourcing, del 

mantenimento degli applicativi e delle procedure in uso dal Sistema Informativo 
Comunale in relazione alla Convenzione vigente tra la Città ed il Consorzio stesso di cui 
alla deliberazione (mecc. 2013 02653/027) del 26 giugno 2013, esecutiva dal 13 luglio 
2013; 

2) di approvare la spesa complessiva per i suddetti servizi per l’anno 2015 nella misura di 
Euro 17.703.450,39 (IVA esente), da finanziarsi in spesa corrente, dando atto che qualora 
si verificasse la necessità di ampliare i servizi in Convenzione, si valuteranno eventuali 
stanziamenti integrativi e ulteriori impegni a favore del CSI nei limiti della disponibilità 
in bilancio; 

 3) di approvare altresì la spesa complessiva per conguagli a favore del Csi-Piemonte nella 
misura di Euro 499.999,61 (IVA esente) nei limiti dello stanziamento del Bilancio 2015; 

4) di dare atto che con separato provvedimento la Direzione Ambiente e Territorio 
provvederà all’approvazione della CTE relativa al Sistema Informativo Territoriale ed ai 
servizi specialistici territoriali, sempre nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio 
previsionale della Città di Torino - anno 2015; 

5) di approvare le linee guida per la razionalizzazione della spesa di mantenimento del SIC, 
così come delineate in narrativa; 
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6) di prendere atto dell’aggiornamento del “Registro Applicativi del Sistema Informativo 

Comunale” al 1° gennaio 2015, che costituisce l'inventario di tutti gli applicativi software 
di proprietà della Città di Torino, conservato agli atti;  

7) di rinviare a specifico provvedimento l’eventuale approvazione di un Piano di 
adeguamento normativo o di Sviluppo a fronte del reperimento in Bilancio delle risorse 
finanziarie; 

8) di dare atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 

è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 1); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

- la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si lascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

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 ai Servizi Civici, Sistemi 

Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Area 
Elisabetta De Nardo 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Dario Togliatto 
 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                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 20 luglio 2015 al 3 agosto 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 30 luglio 2015. 
 

 
 
 
 
  


	Il Dirigente di Area
	Elisabetta De Nardo
	Il Dirigente di Servizio
	Dario Togliatto




 All. 1 alla d.g. n. mecc 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 
 


 


 
 
 
 
 
 


 OGGETTO: Deliberazione  n. mecc. 2015 -                       : ”CSI PIEMONTE – ADEGUAMENTO 
CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L’ANNO 
2015 – APPROVAZIONE SPESA DI EURO  17.703.450,39 =(IVA ESENTE).” 


 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
            


   IL DIRIGENTE 
   Dario Togliatto 


  
 





