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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
  
 
OGGETTO: CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) PER L'ANNO 2015. 
APPROVAZIONE SPESA DI EURO 1.096.549,00 IVA ESENTE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.  
   

 
 
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. 

 
Con deliberazione della Giunta comunale del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 03061/027) 

esecutiva ai sensi di legge, predisposta dalla Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e 
Sistema Informativo, è stata approvata la spesa per il mantenimento del Sistema Informativo 
Comunale (SIC) di Euro 17.703.450,39 (IVA esente) al netto della spesa di Euro 1.096.549,61 
(IVA esente) relativa ai servizi del SIT, che è da approvarsi con il presente provvedimento, di 
competenza dal febbraio 2014 della Direzione Territorio e Ambiente – Area Edilizia Privata. 

 
Il SIT è uno degli ambiti di informatizzazione più significativi del Sistema Informativo 

Comunale (SIC), ha il compito di fungere da strato comune per georiferire i fenomeni sul 
territorio nonché da supporto trasversale alle attività di pianificazione e progettazione di 
interventi urbani. 
  
 Attualmente, sulla base della vigente Convenzione, il CSI ha presentato, in data 6 
febbraio 2015 (prot. n. 1702), la “Proposta di adeguamento per i Servizi di mantenimento ed 
aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale” in cui sono descritti i servizi in continuità 
per l’anno 2015 per un importo di spesa pari ad Euro 1.296.549,61, in regime di esenzione IVA.  
  
 A seguito dell’approvazione del Bilancio 2015, il CSI ha aggiornato con successiva  nota 
del 16 settembre 2015, prot. n. 2570, tale importo ad Euro 1.096.549,00 tenuto conto degli 
accordi con la Città. 
  
 Nella tabella economica di dettaglio di seguito riportata sono indicati gli importi per il 
2015 per sottosistema, confrontati con i valori della proposta di febbraio, di pertinenza del 
Sistema Informativo Territoriale. 
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Sottosistemi integrati  della BDT  
della Città di Torino 

Importi 2015 prima  
della revisione di luglio  

(Euro) 

Importi 2015 a seguito  
della revisione di luglio  

(Euro) 

Sottosistema Dati territoriali 1.046.566,64                            896.561,00                                    
 Attività di Rilievo Topografico  463.212,22                                          416.891,00                                                 

 Attività di Gestione del Database  
Geotopografico  226.741,50                                          192.730,00                                                 

 Gestione Piattaforme e contratti esterni  128.615,60                                          108.771,00                                                 
 Attività di aggiornamento dei servizi web  

GIS  90.708,55                                            72.567,00                                                   
 Attività di progettazione cartografica e  

aggiornamento versioni di stampa  52.687,07                                            42.150,00                                                   
 Attività di mantenimento relazioni con ACI  

(Anagrafe Comunale Immobili)       84.601,70                                            63.452,00                                                   
Sottosistema dati geodetici 54.738,07                                 43.790,00                                      
Sottosistema dati di localizzazione e  
percorso 59.326,53                                 47.462,00                                      
Sottosistema dati piano regolatore 89.081,63                                 71.266,00                                      
Sottosistema dati catasto 46.836,74                                 37.470,00                                      

 Totale BDT  2015                     1.296.549,61                           1.096.549,00  
 

 
 Per l’anno 2015 il CSI 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. 

I Servizi di Mantenimento ed Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale 
nascono in funzione del trasferimento al CSI delle attività di realizzazione e gestione del 
Sistema Informativo Territoriale, in passato svolte dall’ex Settore Tecnico XII° Cartografia e 
Banche Dati della Città di Torino. 

Gli scopi del servizio sono la gestione e l'aggiornamento del data base topografico di 
riferimento unico per il mantenimento dell'anagrafe degli oggetti territoriali al quale fanno 
riferimento tutte le applicazioni di carattere territoriale ed in particolare quelle legate al 
contesto tributi e fiscalità. 
Gli obiettivi del servizio anche per il 2015, riportati nelle linee guida di seguito sintetizzate, 
sono: 
- la gestione e l’aggiornamento del DB Topografico e il consolidamento della Banca Dati 

Territoriale (BDT); 
- la messa a disposizione dell’utenza delle Basi Dati Territoriali;  
- la produzione della cartografia numerica; 
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- la produzione annuale per la stampa delle cartografie nelle varie scale; 

- la distribuzione delle informazioni geografiche mediante la fornitura di estratti 
cartografici a stampa e numerici;  

- l’aggiornamento dei dati pubblicati nei mapservice e dei geo-servizi Web Map 
Service;  

- aggiornamento metadati geografici; 
- l’aggiornamento del grafo; 
- il caricamento nelle basi dati delle varianti al Piano Regolatore Comunale; 
- l’aggiornamento delle basi dati catastali.  

 
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, di cui il 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) ne costituisce una componente. 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. 
 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.     

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 relative al Sistema Informativo 
Territoriale (SIT), in quanto componente del Sistema Informativo Comunale (SIC),  in 
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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 1.096.549,00 (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; con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno  della 
relativa spesa;  

3) di dare atto che con separato provvedimento dirigenziale si provvederà all’approvazione 
della CTE relativa al Sistema Informativo Territoriale (SIT) ed ai servizi specialistici 
territoriali, sempre nei limiti dello stanziamento approvato con il bilancio previsionale 
della Città di Torino - anno 2015; 

4) di approvare le linee guida per la razionalizzazione della spesa di mantenimento del SIT, 
così come delineate in narrativa; 

5) 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;  

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Oscar Caddia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 dicembre 2015. 
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