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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  - Ilda CURTI  - Stefano GALLO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE PER PROGETTO DI 
BENESSERE ORGANIZZATIVO.  

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

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

L’assessorato al personale ha valutato di procedere ad una verifica dell’interesse dei 
dipendenti e degli utenti in genere di Palazzo Civico a consumare direttamente l’acqua 
distribuita dalla rete dell’acquedotto, tramite erogatori appositamente collocati. In questa prima 
fase, infatti, saranno installati due erogatori in aree di grande passaggio al secondo e terzo piano 
di Palazzo Civico. 

Il progetto ha evidenti finalità di benessere organizzativo in quanto consentirebbe la 
possibilità di valersi  della fornitura di acqua naturale e gasata gratuita, tramite propri 
contenitori . 

Sono altresì palesi i vantaggi di sostegno ambientale nel ridurre l’uso di bottigliette di 
plastica invitando con questa modalità di fornitura i dipendenti della Città al riutilizzo dei 
contenitori stessi. 

Stante la fase di sperimentazione, si è ritenuto di rivolgersi alla SMAT, in quanto gestore 
della rete idrica, per il noleggio, la fornitura di gas e l’assistenza per due erogatori, con un costo 
annuo presunto di circa 1200 Euro ad erogatore.  

Qualora la fase di sperimentazione desse gli auspicati risultati positivi, il progetto sarà 
ampliato con più erogatori a Palazzo Civico ed esteso ad altre sedi della Città tramite le 
opportune procedure. 

     
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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sperimentazione del progetto 

come su descritto; 
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2) di demandare ai Dirigenti competenti la formalizzazione dei rapporti con SMAT al fine 

di attivare la sperimentazione di cui al punto 1, come descritta in narrativa;   
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.  
 

       
La Funzionaria P.O. con delega 

Elena Miglia 
  
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 28 aprile 2016. 
 

                    
    


