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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INFRATRASPORTI.TO S.R.L. CONCORSO PER INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA RETE TRANVIARIA. ANNO 
2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Premesso che: 
l’assemblea ordinaria della società “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.” (GTT S.p.A.) ha 
approvato rispettivamente in data 26 febbraio 2004, il piano di investimenti 2004/2006, ed in 
data 16 gennaio 2005 il piano di investimenti 2005/2007, definiti tenendo conto 
dell’avanzamento programmato degli interventi e delle forniture già pianificate dall’azienda in 
esercizi precedenti, oltre che sulla base delle nuove esigenze evidenziate dai diversi settori 
aziendali, nonché dei progetti e dei piani più generali e complessivi relativi 
all’ammodernamento degli impianti fissi tranviari, al potenziamento delle ferrovie in 
concessione ed alla costruzione della metropolitana. 

In particolare detto piano prevede, tra l’altro, interventi di potenziamento delle 
infrastrutture, della rete tranviaria, il rinnovo del parco tranviario, etc..., i cui costi sono 
finanziati in parte dallo stesso Comune.  

Con deliberazioni di Giunta Comunale sono state autorizzate le seguenti operazioni 
finanziarie con rata semestrale per 20 anni a carico del Comune di Torino: 

 

mecc. 
deliberazione 

Del Importo totale 
Tipo 

intervento 
Istituto 

Data di 
stipulazione 

Rata 
semestrale a 
carico  della 

città 
2002 

04800/64 
21/6/2002 41.833.003,83 TRAM 

SERIE 6000 
BANCA OPI 12/9/2002 1.678.742,87 

2003 
11336/64 

9/12/2003 
31.700.000,00 

TRAM 
SERIE 6000 

BANCA OPI 31/3/2004 1.202.846,68 

8.511.000,00 IMPIANTI 
FISSI 

BANCA OPI 31/3/2004 322.947,26 

2004 
07944/64 

12/10/2004 15.300.000,17 TRAM 
SERIE 6000 

UNICREDIT 
BANCA 

IMPRESA 
21/12/2004 553.922,12 

2004 
11989/64 

14/12/2004 3.961.000,00 IMPIANTI 
FISSI 

BANCA 
INTESA 29/11/2005 142.145,34 

Totale finanziamento 101.305.004,00 Totale rata semestrale 3.900.604,27 

 
 Visto che in data 17 maggio 2010 il Consiglio Comunale della Città di Torino ha 
approvato mediante la deliberazione (mecc. 2010 01953/064) un’operazione di scissione 
parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. in favore della beneficiaria 
Infratrasporti.To S.r.l.. 
 Visto che, con atto rogito del Notaio Prof. Angelo Chianale in data 30 giugno 2010 è stata 
perfezionata la cessione della Linea 4 e che la vigente convenzione per la costituzione del 
diritto d'uso degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata in essere tra la Città e GTT S.p.A. 
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disciplina anche il rapporto tra Infratrasporti.To S.r.l., parte attiva del rapporto limitatamente 
alla proprietà della Linea tranviaria 4 e delle sue fermate, e GTT S.p.A.. 
 Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 14 settembre 2010 (mecc. 2010 
04716/064) esecutiva dal 28 settembre 2010 si è preso atto che Infratrasporti.To S.r.l. è 
diventata titolare dei seguenti mutui: Euro 3.961.000,00 stipulato in data 29 novembre 2005 ed 
autorizzato dalla Città di Torino con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2004 
11989/064) del 14 dicembre 2004 per la copertura del fabbisogno finanziario per lo sviluppo 
della Linea 4 ed Euro 8.511.000,00 stipulato in data 9 dicembre 2003 ed autorizzato dalla Città 
di Torino con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2003 11336/064) del 9 dicembre 
2003 per la copertura del fabbisogno finanziario dello sviluppo della rete tranviaria e si è 
confermato che la Città di Torino continuerà a corrispondere il rimborso delle rate dei due 
mutui a Infratrasporti.To S.r.l.. 
 Visto che con determinazione del Settore Partecipazioni Comunali (mecc. 2010 
42451/064) del 21 settembre 2010 si è preso atto della scissione per incorporazione di G.T.T. 
S.p.A. in favore della beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l.. 

Conseguentemente per l’anno 2015 gli oneri derivanti dovuti a Infratrasporti.To S.r.l. per 
l’ammortamento dei suddetti finanziamenti ammontano a complessivi Euro 930.185,20. 

     
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 l’anno 2015 la spesa di Euro 930.185,20 a favore di Infratrasporti.To 

s.r.l. (P.IVA 10319310016), quale concorso al finanziamento interventi di potenziamento 
delle infrastrutture, della rete tranviaria, per gli effetti degli impegni derivanti dalle 
deliberazioni di Giunta Comunale 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11336/064) e del 14 
dicembre 2004 (mecc. 2004 11989/064), relative alle rate dei seguenti mutui: 
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Istituto di Credito Data stipulazione Rata semestrale Rata annuale 
BANCA OPI 31/03/2004 322.947,26 645.894,52 
BANCA INTESA 29/11/2005 142.145,34 284.290,68 

TOTALE 465.092,60 930.185,20 
2) di dare atto che la spesa totale di Euro 930.185,20 sarà finanziata con entrate straordinarie 

e conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle stesse; 
3) di rinviare a successivi provvedimenti l’esecuzione della presente deliberazione; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina 

prevista dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
5) 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 Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, al Patrimonio e al 
Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Rosso 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
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 15 gennaio 2016. 
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