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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: SPESE INDISPENSABILI RELATIVE A SERVIZI DI PULIZIA NEI GRANDI 
PARCHI DELLA CITTA'. SPESA EURO 27.154,63 IVA INCLUSA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Con deliberazione (mecc. 2016 04192/024) del 22 settembre 2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato deciso di sospendere temporaneamente e limitatamente alla 
parte relativa alla spesa, per un periodo di 45 giorni, la validità del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02364/024), 
autorizzando la gestione limitatamente alle attività individuate dall’art. 163, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000, applicando in via analogica le restrizioni previste in caso di gestione 
provvisoria, salvo avocare a specifica ed esplicita espressione della volontà di procedere da 
parte della Giunta Comunale attraverso l’approvazione di apposito atto deliberativo.  

Considerato che molte attività correlate al verde pubblico sono però attività indifferibili 
e non procrastinabili, in particolare la pulizia delle aree verdi afferenti ai grandi parchi cittadini 
(svuotamento cestini, pulizia prati e percorsi, igienizzazione bagni, aree gioco e aree cani) 
frequentate quotidianamente da una molteplicità di cittadini, in particolare bambini, si reputa 
indispensabile, per garantire almeno in parte la copertura del servizio sopradescritto di pulizia 
dei grandi parchi cittadini per la prima metà del mese di ottobre 2016, autorizzare la spesa di 
Euro 27.154,63. 

Tale spesa assume carattere di effettiva indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità della spesa, dal momento che il servizio in questione deve essere necessariamente 
fornito per garantire innanzitutto la continuità della pulizia e di conseguenza l’igiene, la 
sicurezza e la fruibilità degli spazi verdi di competenza del Servizio Verde Gestione. Il mancato 
impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità dell’erogazione del servizio con conseguenti 
danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione che dovrebbe 
necessariamente interrompere l’attività di pulizia dei Parchi, attività che si configura quale 
attività di pubblico servizio. 

La sopra indicata spesa sarà oggetto di provvedimento dirigenziale per l’approvazione 
dell’impegno della relativa spesa in esecuzione della presente deliberazione nei limiti di 
importo sopra specificati.    

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:  
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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 che qui integralmente si richiamano 

le spese di integrazione relative ai servizi di pulizia nei grandi parchi della Città nei limiti 
di importo per una spesa complessiva di Euro 27.154,63 IVA inclusa; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione degli impegni di 
spesa di cui al punto 1). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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’Assessora  
alle Politiche per l’ambiente, Fondi europei, 

Energia, Qualità dell’aria, 
Verde e Tutela animali 

Stefania Giannuzzi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 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 20 ottobre 2016. 
 
 
 
 
   





 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE 
SERVIZIO VERDE GESTIONE 


 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC. 2016 04360/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


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 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
         Ing. Claudio LAMBERTI 
              firmato in originale 
 





