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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: COMUNE DI TORINO/VERI S.R.L. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA 
VERTENZA PENDENTE AVANTI TRIBUNALE DI TORINO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

In data 1 ottobre 2013, veniva notificato al Comune di Torino il decreto ingiuntivo 
n. 11834/2013, emesso dal Tribunale di Torino a favore della VERI S.r.l., C.F. 08537040019, 
con sede legale in Torino alla via Sant’Agata n. 57. 
 Con tale decreto, si ingiungeva al Comune di Torino di pagare, nel termine di 40 giorni 
dalla notifica, la somma complessiva di Euro 112.732,74 (oltre alla rivalutazione monetaria e 
agli interessi moratori, maturati e maturandi a decorrere dalla scadenza di ciascun termine di 
pagamento sino al saldo definitivo, oltre a Euro 1.600,00 per compensi professionali, Euro 
22,50 per spese imponibili, Euro 338,00 per esposti, oltre a C.P.A. e I.V.A. sugli importi 
imponibili, oltre alle spese di copia, notificazione e registrazione ed alle successive 
occorrende), quale “differenza costi contratto 2009 – 2012”.  
 Al riguardo, l’art. 1 punto 2, sub Lotto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto per 
l’Affidamento del Servizio - sulla base del quale la VERI S.r.l. ha eseguito nel triennio 
1 aprile 2009/31 marzo 2012 l’attività di affissione dei manifesti su impianti comunali e 
movimentazione impiantistica (determinazione dirigenziale mecc. 2009 01533/003) – 
prevedeva, contrattualmente, infatti, un quantitativo fisso di fogli da affiggere, con una 
tolleranza massima in più o in meno del 25% rispetto a tale limite. 
 La VERI S.r.l contestava alla Città, nell’arco del triennio di affidamento, la richiesta di 
affissione di un numero di fogli totale inferiore al 25% in meno del suddetto limite, richiedendo 
la differenza costi di cui sopra. 
 Il Comune di Torino, tramite la propria Avvocatura, proponeva opposizione al decreto 
ingiuntivo n. 11834/2013. 
 Si radicava, così, il giudizio R.G. n. 33455/2013 avanti il Tribunale di Torino III Sezione 
Civile. 
 In data 18 novembre 2014, il Giudice Unico, oltre all’ammissione delle prove delle parti, 
riteneva opportuno tentare la conciliazione a fronte delle divergenze e fissava per tale 
incombenza l’udienza per il giorno 27 gennaio 2015. 
 In tale udienza, VERI S.r.l. chiedeva, a titolo meramente transattivo, l’importo di 
Euro 60.000,00 onnicomprensivo e la Città si riservava di valutare la proposta. 
 Il Giudice rinviava all’udienza del 27 Febbraio 2015. A detta udienza, le parti chiedevano 
un breve rinvio per cercare una soluzione conciliativa. 
 In sede di trattative, le parti, senza nulla riconoscere e al solo fine di definire 
bonariamente la questione, raggiungevano un accordo conciliativo che prevede il pagamento, 
da parte del Comune di Torino, della somma omnia di Euro 50.000,00 a favore della VERI 
S.r.l.. 
 Alla successiva udienza del 27 marzo, il Giudice, prendendo atto che la transazione non 
poteva ancora essere definita, in attesa che la Città espletasse gli adempimenti deliberatori di 
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competenza, rinviava l’udienza al 25 settembre 2015. 
 Visto tutto quanto premesso in fatto, questa Direzione si pronunciava favorevolmente 
sulla bonaria composizione della vertenza in considerazione anche dell’incertezza dell’esito 
della medesima con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, nonché del dispendio di 
tempo e di energie del personale comunale implicato nella gestione e conduzione delle cause. 
 Questa Direzione, espressamente accollandosi la posizione debitoria, si impegna quindi 
a corrispondere alla VERI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 
Torino alla via Sant’Agata n. 57, la somma di Euro 50.000,00, comprensiva di spese, diritti 
onorari e quant’altro dovuto dal Comune a fronte delle richieste oggetto della causa pendente 
dinanzi al Tribunale di Torino rubricata al n. R.G. 24319/2013. 
 La VERI S.r.l., a fronte del sopra indicato pagamento, si impegna a restituire l’originale 
del decreto ingiuntivo n. 11834/2013, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dal 
Comune di Torino relativamente all’appalto di cui alla determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione mecc. 2009 01533/003. 
 Il pagamento della somma di cui sopra è subordinato all’approvazione di apposita 
determinazione dirigenziale con imputazione della spesa al relativo intervento di bilancio, da 
effettuarsi dai competenti Uffici Direzionali.    

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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, la proposta di definizione transattiva della vertenza VERI S.r.l./Città di 
Torino. Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione di Staff Tributi 
Catasto e Suolo Pubblico si provvederà all’impegno della spesa ed al relativo pagamento; 



2015 03242/013 4 
 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "allegato 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (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.    

 
 

Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale, Patrimonio  

e al Decentramento  
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni        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 luglio 2015 al 10 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 6 agosto 2015. 
    







