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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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 - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 

      
 
OGGETTO: DONAZIONE DI UNA AUTOVETTURA ALLESTITA  POLIZIA 
MUNICIPALE CITTA' DI TORINO AL COMUNE DI MONCUCCO TORINESE (AT).  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Servizio Valutazioni - Gestione Automezzi - Magazzini Autorimesse, nella necessità di 
operare un costante rinnovo del parco veicolare della Città, finalizzato al miglioramento della 
sua efficienza e ad una maggior aderenza alle attuali esigenze di servizio, nonché al rispetto 
delle vigenti normative ambientali in materia di qualità dell’aria, ha provveduto alla 
sostituzione di diversi veicoli dell’Autoparco Municipale, avvalendosi, per ragioni di 
opportunità e convenienza, oltre che per disposizioni normative, delle convenzioni Consip 
(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. 

Considerato che le convenzioni Consip non prevedono il ritiro dei mezzi sostituiti, ma 
solo la loro rottamazione, il Servizio, previa l’istituzione di una apposita Commissione Tecnica 
interna, in ottemperanza all’art. 88, comma 2, del Regolamento di Contabilità della Città, ha 
proceduto ad una attenta valutazione di mercato e del valore residuo dei mezzi sostituiti per la 
definizione della loro rottamazione e/o alienazione e ha esperito le procedure per la 
determinazione del contraente mediante pubblicazione su giornali ed in internet. 

A seguito di tali pubblicazioni, il Comune di Moncucco Torinese (AT), nella persona del 
Sig. Sindaco, Luigi Rigon, trovandosi in condizioni di limitate disponibilità finanziarie, ha 
richiesto alla Città di Torino la donazione di un’autovettura dismessa, allestita “Polizia 
Municipale”, per i servizi cittadini di ordine e di sicurezza. 

Il Servizio Valutazioni - Gestione Automezzi - Magazzini Autorimesse, nell’ambito delle 
valutazioni espresse sui veicoli da rottamare e/o da alienare, ha individuato nell’autovettura 
Fiat Panda 1.1 Active, benzina, Euro 4, allestita “Polizia Municipale” Città di Torino, targata 
DA208DW, immatricolata il 22 febbraio 2006, con valore inventariale pari ad Euro 0,00 valore 
commerciale pari a Euro 2.318,00 al netto dell’allestimento “Polizia Municipale”, e valutazione 
di spesa per interventi di riparazioni meccaniche e di carrozzeria, nonché di revisione, pari a 
Euro 3.500,00 (all. 1). In aggiunta alla spesa citata si devono, inoltre, tener conto dei costi di 
disallestimento ed allestimento “Polizia Municipale” nel rispetto delle disposizioni emesse 
dall’Ente regionale. 

L’autovettura proposta in donazione è stata visionata dal Sig. Sindaco del medesimo 
Comune che la ha accettata nelle caratteristiche tecniche e di segmento automobilistico, nonché 
nelle condizioni d’uso in cui si trova, dichiarando che la stessa risponde alle loro aspettative. 

In relazione a quanto sopra citato, si deve, pertanto, procedere ad autorizzare la donazione 
dell’autovettura di cui sopra, facente parte dell’autoparco della Città di Torino da dismettere a 
favore del Comune di Moncucco Torinese (AT), da utilizzare come veicolo per la Polizia 
Locale. 

L’atto verrà stipulato a seguito della deliberazione del Comune di Moncucco Torinese 
(AT) che accetti la donazione dell’autoveicolo nelle condizioni ed allo stato d’uso in cui essa si 
trova, qualità, rendimento e funzionamento, accollandosi tutte le spese di aggiornamento della 
grafica  “Polizia Municipale Città di Torino” e di voltura della proprietà. 
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L’atto di donazione, che verrà rogato in Torino dal Segretario Generale del nostro 
Comune, sarà sottoscritto in rappresentanza della Città, ai sensi dell’art. 70 del vigente 
regolamento comunale contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 
(mecc. 2011 08018/003) del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012 e dal 
Dirigente del Servizio Contratti del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.     

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 donare al Comune di Moncucco Torinese (AT), l’autovettura dell’autoparco della Città 

di Torino in premessa indicata e precisamente il seguente modello: Fiat Panda 1.1 Active, 
benzina, Euro 4, allestita “Polizia Municipale” Città di Torino, targata DA208DW; 

2) di stabilire che la donazione avvenga con accettazione da parte del Comune donatario 
dell’autovettura di cui sopra alle condizioni ed allo stato d’uso in cui essa si trova, qualità, 
rendimento e funzionamento, accollandosi, il donatario, tutte le spese di aggiornamento 
della grafica “Polizia Municipale Città di Torino” e di voltura della proprietà; 

3) di prendere atto della radiazione del bene mobile dal registro dell’inventario; 
4) di dare atto che l’atto di donazione sarà sottoscritto in rappresentanza della Città, ai sensi 

dell’art. 70 del vigente regolamento comunale contratti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 102 del 10 settembre 2012 dal Dirigente del Settore Contratti del 
Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato e sarà rogato in Torino dal Segretario 
Generale del Comune, a spese dell’Ente donatario; 

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.    
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L’Assessore al Servizio 
Valutazioni, Gestione Automezzi, 

Magazzini, Autorimesse 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Claudio Beltramino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 maggio 2016 al 16 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 12 maggio 2016.      







