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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "IL BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'" 
SECONDO CICLO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI 
TORINO E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE.  SPESA COMPLESSIVA EURO 
60.000,00 PIU` I.V.A. 22%.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Da alcuni anni, diversi organismi internazionali esortano le Amministrazioni Locali a 
promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione di strumenti che 
consentano, oltre l’informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei cittadini ai 
processi decisionali.  

Al fine di sperimentare nuove modalità di partecipazione attiva dei cittadini al tema sopra 
esposto, l’Amministrazione ha stipulato, con deliberazione della Giunta Comunale, in data 
23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07541/024), una convenzione con l’Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società - il progetto denominato “Il Bilancio 
Deliberativo: un progetto pilota per la Città”. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di avviare in via sperimentale un percorso 
innovativo di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di bilancio della città. Il progetto si è 
svolto da gennaio 2014 a settembre 2015 e ha coinvolto i cittadini della Circoscrizione 7. 

Il ciclo del bilancio deliberativo ha alternato modalità assembleare e deliberativa con 
strumenti di partecipazione diretta (dibattiti faccia a faccia, votazioni) e indiretta (on line, 
schede cartacee, sms) entro un contesto di informazione e comunicazione permanente, 
favorendo, da un lato, la partecipazione di categorie di popolazione con esigenze e vincoli 
diversi, dall’altro, una migliore conoscenza del processo fra i non partecipanti.  

Il progetto è iniziato con una tornata di assemblee di quartiere per discutere dei problemi 
del territorio e delle possibili risposte dell’Amministrazione. La tornata partecipativa è  
terminata con la presentazione dei problemi e la raccolta delle idee e con la formazione della 
Commissione deliberativa costituita da un gruppo di persone, che ha discusso sui problemi e 
sulle idee raccolte nella fase precedente e ha elaborato un numero ristretto di progetti condivisi, 
che hanno formato il paniere dei progetti presentati alla cittadinanza e sottoposti a votazione. 

Questa prima edizione del Bilancio Deliberativo ha visto il susseguirsi di 11 incontri 
pubblici presso strutture della Circoscrizione, 2 incontri di formazione per i funzionari 
dell’Amministrazione, 10 incontri del Gruppo di Coordinamento, 5 incontri della Commissione 
Deliberativa, 6 incontri con i cittadini nei luoghi individuati per l’intervento.   
Alla votazione finale hanno partecipato 1800 cittadini. 
Il progetto vincitore è stato “Il verde di casa nostra” che ha previsto la riqualificazione di 
6 giardini della Circoscrizione 7. 

Vista la positiva esperienza, si ritiene opportuno ripetere l’esperienza del Bilancio 
Deliberativo anche nel 2016 individuando, come segnalatoci dall’Assemblea dei Presidenti, la 
Circoscrizione 1, come sede del progetto. 

A tal fine, si propone una convenzione con l’Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Culture, Politica e Società, rappresentato, per quanto riguarda tutti gli aspetti 
contrattuali, dalla Direttrice -prof.ssa Franca Roncarolo.  

Detta Convenzione avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di esecutività della 
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determinazione dirigenziale di impegno di spesa. 

L’onere complessivo a carico del Comune, per l’attività prestata dal Dipartimento di 
Culture, Politica e Società per l’esecuzione del progetto, è previsto in Euro 60.000 più I.V.A..  

Per garantire un monitoraggio continuo e una costante condivisione delle scelte 
progettuali con il Comune, si prevede la costituzione di una cabina di regia presieduta 
dall’Assessore al Bilancio del Comune di Torino.  

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:  
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 indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare lo schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Culture, Politica e Società sulle materie illustrate in premessa (all. 1); 
2) di demandare, al Dirigente responsabile, la sottoscrizione della Convenzione con il 

Dipartimento, con la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al testo del 
documento, e di adottare l’impegno della spesa e di tutti gli atti conseguenti; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti i provvedimenti necessari per la 
realizzazione del progetto delineato nella presente deliberazione; 

4) di subordinare la stipulazione della suddetta Convenzione all’esecutività della 
determinazione di cui al precedente punto 3; 
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5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2); 

6) 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 Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

   
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 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 10 marzo 2016. 
 
 

   





 
 
 


DIREZIONE FINANZIARIA 
DIREZIONE BILANCIO 


 
 


 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4422992 - fax +39.011.4423588 
direzione.finanziaria@comune.torino.it 


Allegato  n. 2 alla deliberazione n. mecc. 2016/00702/024 
 


 


OGGETTO: Deliberazione: "IL BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA 
PER LA CITTA'" –  SECONDO CICLO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO – 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI TORINO E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE – SPESA 
COMPLESSIVA EURO 60.000 PIU’ IVA 22%. 


 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 


 


Vista la circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884 


 


Vista la circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012  prot. 16298.   


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 


all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 


dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 


indiretti, a carico della Città. 


                                                                
Il Direttore Finanziario 


                                                      dott.ssa Anna Tornoni  
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Allegato n.1 alla deliberazione n. mecc. 2016/00702/024 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DI TORINO -
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' ED IL COMUNE DI TORINO 
PER L'ESECUZIONE DEL SECONDO CICLO DI SPERIMENTAZIO NE DEL PROGETTO 
DAL TITOLO "IL BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA 
CITTÀ"  


TRA 
 I1 Dipartimento di Culture, politica e società dell'università degli Studi di Torino (nel proseguo 
denominato semplicemente Dipartimento), C.F. 80088230018, con sede in Torino, Lungo Dora 
Siena 100 (C.A.P. 10153), rappresentato dalla Direttrice -prof.ssa Franca Roncarolo -nata a Casale 
Monferrato (AL) il 6/10/1955 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del 
Dipartimento in Torino, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento in data…………………………..;  


E  


I1 Comune di Torino Servizio Risorse Finanziarie (nel prosieguo denominato semplicemente 
Comune), C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città l, rappresentato dal direttore 
Finanziario TORNONI dott.ssa Anna domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede 
del Comune di Torino, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta 
Comunale mecc. 2016/00702/024; 
 


PREMESSO 
 
- che il Comune di Torino è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di 


ricerca ai fini dell'attuazione del secondo ciclo di sperimentazione del progetto: "Bilancio 
deliberativo" che rappresenta un innovativo processo decisionale atto a garantire un’apertura 
dell’apparato amministrativo alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione, sia 
nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi strategici sia nella distribuzione degli investimenti 
pubblici; 


- che il Laboratorio di Politiche (LaPo), che opera presso il Dipartimento, già da tempo si 
occupa sotto il profilo didattico e scientifico di sviluppare metodologie e ricerche di base ed 
applicative nel settore della partecipazione pubblica ed è interessato a collaborare con enti ed 
aziende che operano direttamente nel settore specifico;  


- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo 
svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e 
consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; 


- che i contratti e le convenzioni vengono stipulati ai sensi dell’art. 2 lettera b) del Regolamento 
unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e dell’allegata tabella applicativa – DR 
4046/2015 del 26/11/2015; 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  


 
Art. 1  


I1 Dipartimento si impegna ad eseguire in collaborazione con il Comune di Torino il 
secondo ciclo di sperimentazione del progetto dal titolo "I1 Bilancio Deliberativo: un progetto 
pilota per la città", sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Stefania Ravazzi, vice-direttrice 
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del Laboratorio di Politiche.  
L'obiettivo del progetto è di realizzare il secondo ciclo di sperimentazione del progetto 


‘Bilancio deliberativo’ avviato con la precedente convenzione del 2013. I1 progetto, che aveva 
durata triennale e prevedeva una sperimentazione a livello circoscrizionale di processi di 
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche della città, era stato condotto in prima battuta 
sul territorio della Circoscrizione 7. Si intende ora sperimentare, alla luce di elementi positivi e 
criticità della prima esperienza, una nuova versione sul territorio della Circoscrizione 1, 
mantenendo però la natura deliberativa del progetto: informazione trasparente ed equilibrata, 
coinvolgimento di cittadini comuni, sessioni di discussione pubblica, facilitazione del percorso ad 
opera di professionisti. Il formato del percorso, pur rispettando i cardini della teoria deliberativa, 
sarà progettato con una modalità inclusiva che veda protagonisti non solo il gruppo di lavoro 
accademico ma una Cabina di regia che sia espressione equilibrata del territorio della 
Circoscrizione 1, presieduta dall'Assessore al Bilancio del Comune di Torino.  


Inoltre, scopo di questo secondo ciclo sarà anche di predisporre un breve manuale sulle 
pratiche deliberative che possa costituire lo spunto per l’elaborazione di un futuro regolamento 
delle pratiche deliberative della città di Torino. 


Lo staff del Laboratorio di Politiche si impegna inoltre a supervisionare ed accompagnare 
con un’ulteriore fase inclusiva l’implementazione dei progetti che saranno inseriti nel bilancio 
comunale a seguito del percorso partecipativo. 


Modifiche al programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, 
previo accordo tra i responsabili scientifici.  
 


Art. 2  
La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi a far tempo dalla data di stipula e potrà 


essere rinnovata, previo accordo tra le parti, mediante adozione di apposito provvedimento.  
 


Art. 3  
Le attività di cui al programma di ricerca saranno svolte presso le strutture del 


Dipartimento e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede del Comune di 
Torino, con modalità da definire tra i responsabili scientifici.  
 


Art. 4  
Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici 


e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di 
ricerca del Dipartimento e del Comune.  


Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale 
che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. 


 I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro ente contraente 
dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma 
di ricerca.  


I1 personale medesimo è tenuto ad informarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.  
 


Art. 5  
I1 Dipartimento si impegna a consegnare la ricerca oggetto della presente convenzione al suo 
termine ed a presentare i risultati con relazione finale scritta.  
 


Art. 6  
Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, 
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utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc) il Comune si impegna 
a corrispondere la cifra globale di Euro 60.000,00 + I.V.A. di legge, dietro presentazione di fatture 
valide ai fini fiscali emesse da parte del Dipartimento alle cadenze sotto indicate.  
I1 Comune si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle 
fatture. I pagamenti avverranno con la seguente modalità, previa attestazione della regolare 
avvenuta esecuzione della prestazione:  


- 10.000,OO € ( + I.V.A. di legge) la 1° tranche a conclusione della fase di progettazione del 
percorso partecipativo e di consegna del documento informativo, con emissione entro il 
31/03/2016;  


- 
30.000,OO € ( + I.V.A. di legge), la 2° tranche a conclusione del processo partecipativo, 
prevista per il 31/12/2016;  


- 
20.000,OO € ( + I.V.A. di legge) a consegna e approvazione del rapporto finale corredato di un 
breve manuale per le pratiche partecipative a livello locale.  


Art. 7  
Al fine di coadiuvare il personale universitario impegnato nella ricerca, il Comune si impegna 


a collaborare con il proprio personale sia tecnico che amministrativo.  


 
Art. 8  


I1 Dipartimento si impegna a garantire nei confronti del Comune il riserbo su tutte le 
informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta del 
Comune e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto della presente 
convenzione.  


 
Art. 9  


La proprietà dei risultati della ricerca sarà del Comune che ha il diritto di utilizzarli nel modo 
che riterrà più opportuno, fermo restando il diritto di autore o di inventore; il Dipartimento potrà 
utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali e qualora intendesse 
pubblicare i risultati della ricerca dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione scritta al 
Comune ed inviare contestualmente copia del documento che intende pubblicare; resta comunque 
inteso che, in caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, il Comune dovrà essere indicato come 
ente promotore della stessa.  


 
Art. 10  


Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e partecipi ad esposizioni e congressi, 
convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e 
soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare 
preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta 
la ricerca.  


 
 


Art. l1  
La responsabilità scientifica dell'attuazione della presente convenzione è affidata, da parte 


universitaria, alla dott.ssa Ravazzi Stefania e da parte del Comune al Direttore Finanziario o in sua 
vece al Dirigente dell’Area  Bilancio.  
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Art. 12 


Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per 
giustificato motivo e con preavviso di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo a tutto ciò che nel frattempo 
è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo 
delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.  


 
Art. 13  


Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente 
convenzione è competente il Foro di Torino.  


 
Art. 14 


Le spese di bollo e quelle, eventuali,  di registrazione del presente contratto sono a carico 
dell’Ente. Trattandosi di prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto la registrazione viene 
effettuata in caso d’uso e a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 – comma secondo del D.P.R.26.4.1986  N. 
131 e dell’art. 1 – punto 1 – lettera b) della tariffa – parte seconda annessa allo stesso descreto. 


 
Torino, lì 
 


 
 


DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


La Direttrice
Prof.ssa Franca RONCAROLO 


 
 
 
 
 


PER IL COMUNE  
DIREZIONE FINANZA 
Il Direttore Finanziario 
Tornoni dott.ssa Anna 
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