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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: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO. ATTO COMPLEMENTARE TRIENNIO 2013/2015. 
IMPORTO ANNO 2014 EURO 250.000,00. IMPORTO ANNO 2015 EURO 250.000,00. 
APPROVAZIONE INTERVENTI ANNO 2014-2015. FINANZIAMENTO CON ONERI DI 
URBANIZZAZIONE.  

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.      
 

La convenzione fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
stipulata mediante scrittura privata in data 29 luglio 1964, definisce i reciproci impegni in 
ordine alla messa a disposizione del Centro Internazionale di Formazione del Lavoro dei terreni 
e dei fabbricati di via Maestri del Lavoro n° 10; con gli artt. 6 e 8 della succitata convenzione 
sono definiti gli impegni manutentivi delle relative strutture ed impianti. 

Con nota del 19 settembre 2005 il Direttore del Centro Internazionale dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, favorevolmente riscontrata dal Sindaco della Città di Torino in data 
5 ottobre 2005, ha proposto alla Città di affidare al Centro stesso il compito di provvedere 
direttamente alla straordinaria manutenzione, avente carattere d’urgenza, da effettuarsi presso 
il campus, con spese a carico della Città in quanto proprietaria, in base a previsioni di spesa 
programmate nel Bilancio comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2005 (mecc. 2005 12143/059), 
esecutiva dal 6 gennaio 2006, è stato quindi approvato lo schema di atto complementare alla 
convenzione firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino e l'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, per il triennio 2006-2008, per un importo annuo di Euro 500.000,00. 

Con determinazioni dirigenziali del 6 marzo 2006, (mecc. 2006 01758/059), esecutiva dal 
30  maggio 2006, del 20 dicembre 2007, (mecc. 2007 10177/059), esecutiva dal 24 dicembre 
2007 e del 28 luglio 2008, (mecc 2008 04913/059), esecutiva dal 30 dicembre 2008, è stata 
impegnata la spesa relativa, rispettivamente agli anni 2006, 2007 e 2008. 

L’atto complementare è stato sottoscritto in data 19 luglio 2006. 
Con nota del 18 luglio 2008 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

proposto il rinnovo dell'atto complementare alla succitata convenzione del 29 luglio 1964 per il 
triennio 2009-2011. 

Con deliberazione del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00307/059), esecutiva dal 13 
febbraio 2009, è stato quindi approvato lo schema di atto complementare alla convenzione 
firmata in data 29 luglio 1964 fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, per il triennio 2009-2011, per un importo annuo di Euro 500.000,00. 

L'atto complementare è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2010. 
Con nota del 5 aprile 2012 il Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

proposto di rinnovare il rapporto tra la Città e l’Organizzazione Internazionale dell’OIL, 
relativamente ai succitati artt. 6 e 8 con nuovo atto complementare alla succitata convenzione 
del 29 luglio 1964. 

In relazione a ciò con deliberazione (mecc. 2013 01888/059) dell’11 giugno 2013 
esecutiva  dal 25 giugno 2013 è stato approvato il nuovo atto complementare sia per il triennio 
2013-2015 sia relativamente alle spese del Centro per le manutenzioni straordinarie e delle aree 
verdi, per il biennio 2011-2012, per le quali la Città si impegna a riconoscere un contributo, una 
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tantum, di Euro 200.000,00, la cui spesa è stata impegnata con la determinazione dirigenziale 
del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 04856/059) esecutiva dal 24 ottobre 2013. 

Il suddetto atto complementare per il triennio 2013-2015 è stato siglato dalle parti in data 
30/10/2013 R.C.U. n. 6600. Di questo atto complementare è parte integrante la citata 
deliberazione (mecc. 2013 01888/059) dell’11 giugno 2013. 

L’atto complementare in vigore prevede, per il triennio 2013-2015, che i lavori di 
manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, saranno compiuti dal Centro tramite 
imprese selezionate secondo le procedure d'appalto in uso nel sistema delle Nazioni Unite e 
puntualmente rendicontati alla fine di ogni anno. 

A questo riguardo infatti la direttiva n° 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina 
nell'ambito comunitario le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 
stabilisce che la direttiva medesima non si applica agli appalti pubblici aggiudicati in virtù della 
procedura specifica di un'organizzazione internazionale (art. 5 lettera c). 

Anche la successiva direttiva n°  2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi ha abrogato la precedente inserendo la stessa causa d'esclusione. Per quanto su esposto, 
pur non avendo il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. previsto la su richiamata esclusione, nel rispetto 
della prevalenza della normativa comunitaria non si applicano le disposizioni sugli appalti 
pubblici là dove viene applicata la diversa procedura di un’organizzazione internazionale, bensì 
viene imposto il ricorso a norme procedurali differenti alternative a quelle comunitarie. 

La Città mette pertanto, a tale scopo, a disposizione del Centro un finanziamento annuo 
a copertura sia delle spese dei suddetti interventi, sia delle spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria orizzontale e verticale delle aree verdi, oltre a quelle per mantenere aggiornato il 
monitoraggio di stabilità delle alberate effettuato dalla Città nel 2013 - 2015, con i relativi 
interventi da eseguirsi secondo le modalità previste e concordate con gli uffici competenti della 
Città. In caso di danni causati da forza maggiore che richiedano interventi manutentivi urgenti 
per importi superiori al finanziamento annuo di cui al presente Atto, il Centro avrà comunque 
facoltà di rivolgersi alla Città. 

Prima della realizzazione degli interventi, per ogni anno, dovrà esserne data 
comunicazione alla Città, che provvederà alla loro approvazione con apposita deliberazione. 
Per il triennio 2013-2015, l’ammontare del finanziamento annuo è stato definito nell’importo 
di Euro 250.000,00 annue, da confermare ogni anno con apposito atto deliberativo con cui 
verranno approvati gli interventi di cui al punto 4 della Convenzione. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, in sede di richiesta del contributo annuale, il Centro 
fornirà agli uffici competenti della Città un rendiconto complessivo, corredato di 
documentazione degli interventi effettuati. L’erogazione del contributo dovrà essere effettuata 
dalla Città entro   sei mesi dalla suddetta rendicontazione annuale, ovvero entro e non oltre il 30 
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.  

Al termine del succitato triennio verrà valutata congiuntamente l'opportunità di rinnovare 
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l'accordo e l'eventuale nuovo importo. Le somme eventualmente non utilizzate saranno 
riportate all'anno successivo, senza che tali somme influiscano sull'ammontare annuo. 

La Città a mezzo di propri dipendenti, che potranno in ogni momento richiedere l'accesso 
a tutti i locali degli immobili ed alle relative pertinenze, potrà verificare in ogni momento il 
funzionamento e lo stato di conservazione degli impianti e degli immobili.  

Con comunicazione del 29 dicembre 2015, il Centro ha comunicato alla Città l’elenco 
degli interventi realizzati a valere sul finanziamento dell’anno 2014 per un importo di Euro 
261.582,56. 

Con comunicazione del 9 ottobre 2015, il Centro ha comunicato alla Città l’elenco degli 
interventi realizzati a valere sul finanziamento dell’anno 2015 per un importo di Euro 
312.960,00.  

Pertanto come previsto dalla deliberazione (mecc. 2013 01888/059) dell’11 giugno 2013 
che è parte integrante dell’atto complementare per il triennio 2013/2015 alla Convenzione 
firmata in data 29 luglio 1964 tra la Città di Torino e l’OIL, sottoscritto in data 30 ottobre 2013 
R.C.U. n. 6600, occorre ora approvare con deliberazione tali interventi e confermare 
l’ammontare del finanziamento  definito nell’importo di Euro 250.000,00 per l’anno 2014 e di 
Euro 250.000,00 per l’anno 2015. 

Con successiva determinazione dirigenziale sarà approvata la relativa spesa finanziata 
con oneri di urbanizzazione di cui alla nota autorizzativa del 29 dicembre 2015 prot. 19570 (all. 
3).  

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 le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, gli 

allegati elenchi degli interventi  a valere sul finanziamento degli anni 2014 e 2015 come 
da note dell’ITC-ILO del 29 dicembre 2015 (all. 1) e 9 ottobre 2015 (all. 2) e confermare 
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l’ammontare del finanziamento definito  nell’importo di Euro 250.000,00 per l’anno 2014 
 e di Euro 250.000,00 per l’anno 2015; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa del 
finanziamento annuo di cui sopra, finanziata con oneri di urbanizzazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la 
valutazione di impatto economico; 

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.                        

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Direttore 

Claudio Lamberti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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. 
 
 


	L’Assessore al Bilancio, Tributi,
	Personale, Patrimonio e Decentramento
	Gianguido Passoni
	Il Direttore
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ITC~)
International Training Centre
Centreinternationaldeformation
CentroInternacionaldeFormaci6n


Torino, 29/12/2015


Spett.le COMUNE DI TORINO
AlI'att.ne dell'Ing. Claudio Lamberti


Dirigente Settore Grandi Opere e Programmazione


E p.c.


Ing. Massimo Pelissetti
Piazza san Giovanni, 1 - TORINO


Oggetto: Comunicazione interventi soggetti al contributo anno 2014 ai sensi dell'Atto complementare 2013-


2015.


Egr. Ing. Lamberti,


ho l'onore di riferirmi all'Atto Complementare relativo alla Convenzione tra la Città di


Torinio e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, siglato in data 30 Ottobre 2013, che prevede un


contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e strutture e quelli di manutenzione


ordinaria e straordinaria sul parco del Centro stesso, pari a € 250.000 per il triennio 2013-2015.


Con la presente il Centro - ai sensi del succitato accordo - comunica l'elenco d'interventi soggetti al


contributo di cui all'anno 2014.


L'elenco comprende gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti l'anno in oggetto, nonché le


spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, orizzontali e verticali, comprensive delle


spese per mantenere aggiornato il monitoraggio di stabilità delle alberature.


Colgo l'occasione per ringraziare la Città di Torino per il suo generoso sostegno, nonché per porgerLe i miei


migliori saluti.


VialeMaestridel Lavoro,10
10127 Torino,Italy


Phone:+39011 6936111
Fax: +39011 6638842
E-mail:communications@itcilo.org


: www.ìtcilo.org
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ITC~
International Training Centre
Centre international de formation
Centro Internacional de Formaci6n


e


1- 1:


Aprile


49,500,00


Manutenzione ordinaria del Verde, Contratto ordinario 2014


F01461:931300 CONTO DI


MANUTENZIONE VERDE DEL Gennaio·Dicembre (


CENTRO


42,960.00


Manutenzione straordinaria del Verde. ManutenzionE> verde ad alto fusto ed
analisi di stabilità


F0l461 :934300 CONTO DI


MANUTENZIONE VERDE DEL Gennaio-Dicembre c
CENTRO


8,700.00


F01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EflCi
Opere di miglioramento accessibilità disabili al Campus


F01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EflCI
Opere di adeguamento impianti e messa a norma locali stamperia Novembre-Dicembre (


20,000.00


F01461:924250
Febbraio


MANUTENZIONE DEGLI EFICI
c


f01461:9242S0
Dicembre


MANUTENZIONE DEGLI EFICI
c


r01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EFiCI
Novembre (


Dicembre c


5,831.92


60,000.00


14,790.64


Opere di adeguamento impianti antincendio


RistruUurazione servizi igienici in vari padiglioni del Centro


Manutenzione straordinaria vari locali Americasl


Rifadmento pavimentazioni camere alberghiere 59,800.00


Viale Maestri del Lavoro, lO
10127 Torino, Italy


Phone: +390116936111
Fax: +39011 6638842
E-mail: communications@itcilo.org


www.ltcilo.org







.o interventi contributo 2014 https://uc.comune.torino.it/ox6/v=PX6zECI/detail Mai I.html#folde ...


Elenco interventi contributo 2014


Da:


A:
Cc:


Antonio Giangregorio <A.Giangregorio@itcilo.org>


"Claudio.Lamberti@comune.torino.it" <Claudio.Lamberti@comune.torino.it>


Luigi Buson <L.Buson@itcilo.org>


Priorità:


Data


Normale


29/12/201512:12


Gent. Ing. Lamberti,
Facendo seguito a quanto discusso ed ai sensi dell'Atto


Complementare relative alla Convenzione tra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale
del Lavoro, mi pregio di trasmetterLe


1. Elenco interventi relativi all'anno 2014 di cui al contributo suddetto.


Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione, porgiamo


Cordiali saluti


Antonio G iangregorio
Facilities/FIS
International Training Center ofthe ILO
V~lleMaestri del Lavoro. J O
lu J 27 lurin ita~
P +(9)0116936507
M +(39)3351246005
E a.giangregorio@itcilo.org
W www.itcilo.org


elenco interventi
2014.pdf


Tipo di contenuto:
application/pdf
Dimensione: 580,13 KB


1 di 1 29/12/2015 12:20








CITTA' DJ TORI:\'O


Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Programmazione LL.PP. e
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo


DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Per l'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO PROGRAMM.l..L.PP.


eV.L~
Prot. N.~O ~ 9.- \ 'G-rl5
TJt.-"--Class. F8.sc. 1:


Al Direttore della Direzione
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde
Ing. Claudio Lamberti


Oggetto: Atto complementare tra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del
Lavoro per gli anni 2014 e 2015 - Finanziamento con oneri di urbanizzazione per Euro
500.000,00.


Con riferimento all'atto complementare stipulato tra la Città di Torino e l'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, la Direzione in indirizzo richiedeva l'utilizzo dei fondi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione per un importo pari ad Euro 500.000,00 quale adempimento degli
obblighi di manutenzione straordinaria delle strutture del Campus e di gestione del verde per gli
anni 2014 e 2015.


Al fine di dare attuazione dell' Atto Complementare in oggetto,
si ritiene di accordare parere favorevole all'utilizzo dei fondi finanziati con oneri di


urbanizzazione per la somma di € 250.000 per l'anno 2014 e € 250.000 per l'anno 2015, per una
somma complessiva pari ad Euro 500.000,00.


Distinti saluti.


IL DIRETTORE
SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA


In~f7
IL DIRETTORE FINANZIARIO


Dot~na Tor~ni


~ ),
TORINO


2015
~PITAlE
E,V 01'1;:


Piazza San Giovanni 5 - 10122 Torino - leI. 011.011.23509
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Deputy DHh. tor
Directeur AdlOHI
Director Adjuntù


Città di Torino
Piazza San Giovanni. 1
10122 Torino


alla c.a. Ing. Claudio Lamberti
Dirigente Settore Grandi Opere e Programmazione


e p.c. Ing Massimo Pelissetti


Torino 09 ottobre 2015


Oggetto: Comunicazione interventi soggetti al contributo anno 2015 ai sensi dell'Atto
complementare 2013-2015.


Gentile Ing. Lamberti,


ho l'onore di riferirmi all'Atto Complementare relativo alla Convenzione tra la Città di


Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, siglato in data 30 Ottobre 2013, che prevede


un contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e strutture e quelli di


manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco del Centro stesso. pari a € 250.000 per il


triennio 2013-2015.


Con la presente il Centro - ai sensi del succitato accordo - comunica l'elenco d'interventi


soggetti al contributo di cui all'anno 2015. L'elenco comprende gli interventi di manutenzione


straordinaria riguardanti l'anno in oggetto, nonché le spese di manutenzione ordinaria e


straordinaria delle aree verdi, orizzontali e verticali, comprensive delle spese per mantenere


aggiornato il monitoraggio di stabilità delle alberature.


Colgo l'occasione per ringraziare la Città di Torino per il suo generoso sostegno, nonché


per porgerLe i miei migliori saluti.


/
\


Antonio Giangregorio


Senior Facilities Officer Strutture
e Servizi Interni


Giuseppe Casale


Direttore Aggiunto


, "


••
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F0146L934:iOO CONTO D I
If!.,~anutenzìone ordinaria del Verde. Comr atto ordinario 2015 f'v1ANUTENZIONE VERDE DEL Gennalo-Oicemore 42,960 00 I


CENTRO


I f01461:934300CONTOD ~Manutennone su aordmaua del Verde. M;;;r.dlenZlone vt.-fue ad alto fu~ to ed
tvlANUTENZIONE VERDE DEI lÌennalc-[)jeemnfe c 8 7((J 00


~a_n_a_II_$_ld_,_s_ta_b_'_II_ta ~ C_-E_N_T_R_O ~---------------I~ ,-
F01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EFICI
Realizzazione area gestione rifiuti. stalc vc,di e cornpcstaggio Agosto


opere di miglioramento accessibu.ra d;sabdl al Carnpus
f01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EFICI


9.300 00


Opere di rìstrutturazione srraordìnarta aule di formazione Africa 8/9
F01461 :924250


MANUrENZIONE DEGLI EFICI


Opere di adeguamento impianti di ritevazione e spegnimento incendi
F0146L924250 MANUTENZIONE


DEGLI [FICI


1---------_._--_. __._--------
F01461:924250


MANUTENZIONE DEGLI EFlO
Riqualificazione del bar del Centro. Opere pdili ed impiantistiche


Arnmodernarnentc uffici padiglione AsialS Secondo piano. Opere edili ed


imp.annstiche


LEASEHOLD IMPRDVEMENTS.
CONTO 414200


F01461:924250


Mo,NUTENZION[ DEGLI EFIO
Installazione impianto condizionamento padiglione Asia14, primo piano.


Aprile 14.00J.00


Dicembre <: 90,00J 00


Novembre 10,000.00


Ottobre € 70,00J.DO


Dicembre { 38,000.00


Dicembre ( 30,00J.DO


o,, , , I


Z: 15
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Comunicazione interventi soggetti al contributo anno 2015 ai sensi
dell'Atto complementare 2013-2015


Da: Marina Asti <m.asti@itcilo.org>


A: "claudio.lamberti@comune.torino.it" <Claudio.Lamberti@comune.torino.it>


Cc: "massimo.pelissetti@comune.torino.it" <Massimo.Pelissetti@comune.torino.it>, Giuseppe


Casale <G.Casale@itcilo.org>, Antonio Giangregorio <A.Giangregorio@itcilo.org>, Luigi Buson


<L.Buson@itcilo.org>


Priorità: Normale


Data 09/10/2015 16:50


Gentile Ing. lamberti,


Si prega di trovare in allegato copia della lettera a lei indirizzata dal Direttore Aggiunto Casale e
dall'Ing. Giangregorio.


l'originale seguirà con lettera raccomandata.


Cordiali saluti,


Marina Asti


Marina Asti
Assistant to the Deputy Director
International Training Centre of the ILO
Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Turin - Italy
Te!: +39011 6936607


I Tipo di contenuto:
Lamberti _090ct20 15.pdf application/pdf


I Dimensione: 558,99 KB
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