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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: PROTOCOLLO D`INTESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA 
CITTA` DI TORINO ED EQUITALIA SPA. PROSECUZIONE COLLABORAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni, di concerto con l’Assessore Tedesco.  
 

La Città di Torino, ritenuta di fondamentale importanza la cooperazione 
dell’Amministrazione con Equitalia S.p.A., Agente della Riscossione per la Città fino al 2005, 
nell’ottica di costruire un percorso comune di azione e monitoraggio sull’effettivo grado di 
esigibilità dei crediti in lavorazione dalla Società di riscossione, per prevenire la prescrizione 
dei crediti ancora riscuotibili ed al fine di fare chiarezza sulle posizioni creditorie di dubbia 
esigibilità, provvedeva con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 01568/013) ad 
approvare lo schema di un Protocollo d’Intesa tra i due Enti e ad autorizzarne la sottoscrizione 
avvenuta in data 4 giugno 2014. 
 Grazie a tale Accordo, la Città ed Equitalia S.p.A., nei mesi trascorsi, hanno garantito 
un’attività di reciproca assistenza, hanno incrementato comunicazione e collaborazione, hanno 
definito finalità e modalità di tale sinergia formalizzando gli ambiti entro i quali operare nel 
pieno rispetto dei propri ruoli e competenze istituzionali, hanno perseguito migliori risultati 
nell’attività di riscossione. 
 In questo contesto è ritenuto essenziale, per entrambi gli Enti, proseguire tale proficua 
collaborazione attraverso la firma di un nuovo Protocollo d’Intesa, il cui testo prevede le 
medesime condizioni declinate nell’Accordo siglato in data 4 giugno 2014 senza che si renda 
necessario alcun correttivo, con termine di efficacia degli accordi previsto per il 
31 dicembre 2016, data entro la quale le Parti si riservano di stipulare un ulteriore rinnovo. 
 Il nuovo Protocollo d’Intesa, che prevede la proroga della collaborazione tra la Città ed 
Equitalia S.p.A. sino al 31 dicembre 2016, verrà sottoscritto dal Sindaco pro-tempore della 
Città, in qualità di rappresentante legale della stessa e dal Direttore Generale. 
 Tenuto conto che la prosecuzione di tali accordi non comporta oneri finanziari aggiuntivi 
per la Città, auspicando al contrario positive ricadute in termini di recuperi del pregresso.    

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; 
    



2015 03265/013 3 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, la prosecuzione della collaborazione fra la Città di Torino ed 
Equitalia S.p.A. sino al 31 dicembre 2016, così come declinato da un nuovo Protocollo 
d’Intesa il cui schema è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1);  

2) di dare atto che il nuovo Protocollo d’Intesa di cui al punto 1) sarà sottoscritto dal Sindaco 
pro-tempore in rappresentanza, nonché in nome e per conto della Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di 
impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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 s.m.i..   

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale, Patrimonio 

e Decentramento  
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore alle Società partecipate, 
Politiche per la sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione, 

Gestione Finanziaria 
Imposta di Soggiorno 

Daniela Mosca 
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Il Dirigente 
Servizio Amministrazione  

Franco Berera 
 
 
 

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     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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. 
 
 
    


	Anna Tornoni



























