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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI 
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE. MODIFICAZIONI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007, esecutiva dal 28 
dicembre l’Amministrazione ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi ad 
esperti esterni all’Amministrazione. Con successiva deliberazione del 5 febbraio 2008, 
esecutiva dal 19 febbraio 2008, sono state recepite le modifiche necessarie per adeguare la 
materia alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/07). 

Il Regolamento veniva trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 comma 56 della 
Legge 244/07. 

Successivamente, alla luce dei contenuti della Relazione sull’analisi dei regolamenti 
degli Enti Locali della Regione Piemonte approvata in data 15 giugno 2009 dalla Sezione 
Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, la Città provvedeva con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08128/004), 
esecutiva dall’11 dicembre 2009, ad armonizzare il Regolamento cittadino alle considerazioni 
esposte dalla Corte dei Conti. 

Ad oggi, una lettura del Regolamento n. 325, alla luce delle più recenti pronunce della 
Corte dei Conti, porta a ritenere necessario procedere ad una rivisitazione della disciplina 
interna limitatamente alla possibilità, prevista all’art. 5, di conferire incarichi senza preventivo 
esperimento di procedure comparative per incarichi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (al 
netto dell’IVA, se dovuta), in quanto non più linea con le esigenze di trasparenza, pubblicità e 
massima partecipazione. Mentre le altre previsioni risultano coerenti con la giurisprudenza 
della Corte dei Conti, che anzi ammette un’ulteriore ipotesi di deroga rispetto al ricorso a 
procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nel caso di procedura comparativa andata 
deserta. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di modificare il vigente 
Regolamento abrogando all’art. 3 comma 1 l’inciso “per importi pari o superiori a 5.000,00 
Euro (importo al netto dell’IVA, se dovuta)” e sostituendo all’art 5, comma 1, la lett. d) nel 
seguente tenore “ in caso di procedura comparativa andata deserta”.  

  
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; 
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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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, le modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 
esterni all’Amministrazione, abrogando all’art. 3 comma 1 l’inciso “per importi pari o 
superiori a 5.000,00 Euro (importo al netto dell’IVA, se dovuta)” e sostituendo all’art 5, 
comma 1, la lett. d) nel seguente tenore “ in caso di procedura comparativa andata 
deserta”; 

2) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 
comma 56 della Legge 244/07; 

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 al Personale, 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


