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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: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DELL`ATTIVITA` DI 
RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E 
PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. LAVORAZIONE DELLE 
POSIZIONI INVIATE ENTRO IL 21 GIUGNO 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 
04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1° giugno 
2004, è stata approvata ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 e nel 
rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali, la costituzione, con contestuale approvazione dello schema di statuto, di una società per 
azioni totalmente pubblica, denominata “Società Riscossioni S.p.A.”, siglabile “SORIS 
S.p.A.”, socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei 
servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate 
e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie, indirizzate al supporto delle 
attività di gestione tributaria e patrimoniale. 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 08245/048) del 4 dicembre 
2006, è stata autorizzata la stipulazione del contratto per l’affidamento esternalizzato per 
l’attività di sollecito bonario e di recupero coattivo delle entrate derivanti da sanzioni per 
violazioni al C.d.S., non oggetto di pagamento in misura ridotta o ricorso nei termini di cui 
all’art. 202 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.. Detto contratto ai sensi dell’art. 6 del medesimo ha durata 
novennale con scadenza al 21 giugno 2016.  
  Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 05065/048) del 10 
novembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, punto 2 del suddetto 
contratto è stata prevista l’estensione del contratto di servizio all’attività di riscossione 
spontanea delle medesime entrate. Con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2007 
02250/048 e mecc. 2008 07740/048) sono stati approvati i relativi disciplinari di servizio e 
determinati i compensi relativi alle suddette attività. 
  Ai sensi dell’art. 7 del contratto la Città di Torino, ha già provveduto all’avvio delle 
attività per il rinnovo del contratto medesimo per un ulteriore periodo di nove anni al fine di 
proseguire l’attività di recupero delle entrare ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 
s.m.i.. 
  I disciplinari tecnici saranno oggetto di opportuno aggiornamento, in base alle esigenze 
tecniche maturate ed all’esperienza acquisita, con provvedimento della Giunta Comunale nel 
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale al quale spetterà ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’approvazione del rinnovo contrattuale. Peraltro, in ragione della 
necessità di verifica tecnica in ordine a eventuali adeguamenti e varianti operative, alla 
predisposizione dei nuovi disciplinari, nonché tenuto conto dei tempi tecnici necessari per 
l’approvazione degli atti deliberativi, è possibile che il rinnovo contrattuale non possa essere 
perfezionato entro la data dell’attuale scadenza.  
  Occorre, pertanto, fin d’ora stabilire, al fine di garantire la piena continuità delle 
lavorazioni in corso, che tutte le posizioni affidate entro il 21 giugno 2016, data di scadenza 
dell’attuale contratto, possano, anche oltre la suddetta data, continuare ad essere oggetto di 
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lavorazione anche nelle eventuali more di approvazione dei nuovi documenti contrattuali. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
    

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 narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la prosecuzione delle attività di lavorazioni di tutte le posizioni affidate a 
Soris S.p.A., entro la data del 21 giugno 2016, in proroga tecnica, fino all’approvazione 
del rinnovo del nuovo contratto di servizio ai sensi dell’art. 7 del contratto già approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 08245/048) del 4 dicembre 2006; 

2) di definire che tutte le attività di lavorazione in proroga oltre la data del 21 giugno 2016, 
ai sensi del punto 1) avverranno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche già 
previste dal contratto di servizio approvato con le citate deliberazioni del Consiglio 
Comunale (mecc. 2006 08245/048 e mecc. 2008 05065/048) e dei disciplinari tecnici 
approvati con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2007 02250/048 e mecc. 2008 
07740/048); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno delle ulteriori spese per il 
finanziamento dei corrispettivi dei rimborsi necessari per le attività di cui ai punti 1) e 2) 
in base alle vigenti norme contrattuali; 

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. 
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L’Assessora alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

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. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






