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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO E NON 
ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL SOFTWARE SISTEMA MUSEOTORINO TRA 
LA CITTA' DI TORINO E IL COMUNE DI ORISTANO. APPROVAZIONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2007 (mecc 2007 
07881/073) avente per oggetto: “Convenzione tra il Comune di Torino e altre Amministrazioni 
Pubbliche per la cooperazione in materia di servizi informatici” veniva approvato uno schema 
di convenzione tipo tra il comune di Torino e le altre Amministrazioni Pubbliche per la 
cooperazione in materia di servizi informativi, demandando a successivi provvedimenti della 
Giunta Comunale l'approvazione delle singole cooperazioni tra la città di Torino e le 
Amministrazioni di volta in volta interessate nelle diverse aree di competenza. 

Infatti la complessità delle procedure gestionali in Enti di grande dimensione presuppone 
il superamento di problematiche simili sotto il profilo quantitativo e qualitativo e sottende 
un'elevata capacità di progettazione in termini di organizzazione del lavoro, di procedure e di 
prodotti informatici. In questo campo la collaborazione tra Enti omogenei rappresenta 
un'esperienza positiva, non solo per l'utile scambio di informazioni e di interpretazioni 
legislative, ma anche per l'ottimizzazione dei processi informatici, soprattutto sotto il profilo 
del contenimento dei costi di sviluppo. 

Nell’ottica della collaborazione volta a perseguire la razionalizzazione dello sviluppo 
degli Enti per l’erogazione di servizi ai cittadini, la città di Torino e il comune di Oristano 
intendono avviare un percorso per lo sviluppo di iniziative congiunte, in particolare nell’ambito 
che attiene alle problematiche connesse alla diffusione delle informazioni sul patrimonio 
urbano e alla dematerializzazione dei documenti, in contesto museale. 

Entrambe le Amministrazioni riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno 
strumento per promuovere l’incremento e la qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo 
il contenimento dei costi dell’innovazione attraverso l'adozione di soluzioni comuni, in 
coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal 
Governo di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.  

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) specifica che le pubbliche 
amministrazioni che siano titolari o abbiano la piena disponibilità di programmi informatici 
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in 
formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche 
amministrazioni che li richiedono e che intendono adattarli alle proprie esigenze, salvo 
motivate ragioni (art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).  

Il Codice pone la collaborazione inter-ente al centro della revisione in termini di 
efficienza del funzionamento della macchina pubblica: da tale collaborazione deriva il 
coordinamento degli investimenti in innovazione e la loro razionalizzazione attraverso il riuso 
dei sistemi informativi già realizzati, la definizione di standard in grado di garantire 
l’interoperabilità dei sistemi, l’integrazione dei procedimenti e una migliore fruibilità dei 
servizi da parte dei cittadini. 

Su questi elementi si fonda la convinzione dell'utilità di promuovere uno stretto rapporto 
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di collaborazione tra i due Enti, scaturito dall’esigenza, rappresentata dal comune di Oristano 
con nota del 29 aprile 2016, prot. n. 22432, di utilizzare il software Sistema MuseoTorino, di 
proprietà e in uso presso la città di Torino. 

Il comune di Oristano dichiara infatti di ben conoscere il software, i codici sorgente e le 
relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base delle verifiche effettuate, detto 
Software idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni 
che si renderanno necessarie e che saranno a totale carico del medesimo, sollevando quindi la 
città di Torino da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e 
immateriali – che lo stesso Comune di Oristano dovesse subire per l’utilizzo di quanto forma 
oggetto del presente accordo. 

La convenzione allegata, in attuazione a quanto definito dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e ferme restando le specificità territoriali, l’autonomia 
decisionale e di scelta di ogni singola Amministrazione, ha come finalità generale il riuso del 
software Sistema MuseoTorino da parte del comune di Oristano, nell’ambito delle attività 
finalizzate alla realizzazione del progetto Città Museo Oristano, volto alla valorizzazione e 
promozione della città e del suo territorio attraverso la riscoperta del patrimonio storico e 
culturale della città.  

   
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 e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di convenzione tra la Città di Torino e il Comune di Oristano, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per il riuso del software 
Sistema MuseoTorino di proprietà della città di Torino, nell’ambito delle attività 
finalizzate alla realizzazione del progetto Città Museo Oristano (all. 1); 
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2) di autorizzare il Dirigente pro-tempore del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 

Culturale, dott. Stefano Benedetto, alla sottoscrizione della Convenzione, apportando al 
testo quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere 
necessarie per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 1° agosto 2016 al 15 agosto 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 dall’11 agosto 2016. 
 
 
 

 
 
 
   




















