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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Marco 
GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONI CONSIP. IMPORTO 
EURO 300.000,00, I.V.A. 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 PER EURO 295.184,89 
CUPC19D16000770004.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

La Città di Torino, nel piano di rinnovo del parco veicolare, volto ad assicurarne una 
maggiore efficienza e aderenza alle attuali esigenze di servizio, verificata la vetustà del parco 
veicoli del Corpo di Polizia Municipale, ha la necessità di sostituire n. 13 veicoli ormai obsoleti, 
in uso al Corpo di Polizia Municipale, con altrettanti veicoli nuovi con caratteristiche adeguate 
al servizio cui sono destinate. 

Visto che la Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. ha attualmente 
in corso di validità le seguenti Convenzioni: 
- “Fornitura di autovetture per la tutela del territorio e dei servizi connessi ed opzionali per 

le pubbliche amministrazioni” - lotto unico, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa costituito da FCA Fleet & Tenders S.r.l. e Lease Plan Italia S.p.A ; 

- “Fornitura di autoveicoli e servizi connessi alla pubblica amministrazione - Ottava 
edizione” - Lotto 1, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito da 
FCA Fleet & Tenders S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A e Cobra Italia S.p.A.. 
Considerato che le succitate Convenzioni prevedono, tra l’altro, la fornitura delle 

seguenti tipologie di vetture:  
- “Autovetture per la tutela del territorio” - “Tipologia A - Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 

120 Cv. E6”, attivo fino al 29 aprile 2017; 
- “Autoveicoli in acquisto 8” - “Tipologia 1A - Fiat PANDA 1.2 69 Cv. E6 Bz.”, attivo fino 

al 21 dicembre 2017; 
e che tali veicoli sono personalizzabili, in funzione di specifiche esigenze, con accessori, 

allestimenti grafici e pacchetti di assistenza tecnica e manutenzione pluriennali.  
Considerato che le tipologie di veicoli soddisfano pienamente le sopra richiamate finalità 

di rinnovo del parco veicolare del Corpo di Polizia Municipale della Città. 
Si rende pertanto necessario approvare il suddetto intervento la cui spesa complessiva 

ammonta a Euro 300.000,00 I.V.A., I.P.T. e tasse di immatricolazione comprese, così 
determinato: 
 

 Importo 
Spesa per acquisto veicoli (n. 10 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 Cv. E6 e n. 3 
Fiat Panda 1.2 69 Cv. E6 Bz.) 

Euro             240.755,55 

I.V.A. 22% Euro               52.966,22 
I.P.T. e tasse di immatricolazione Euro                 1.463,12 
Spesa per acquisto veicoli I.V.A., I.P.T. e tasse di immatricolazione incluse Euro             295.184,89 
(quota 80% del 2%) Fondo per incentivi funzioni tecniche svolte dal personale interno 
alla Civica Amministrazione ai sensi dell’art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 

Euro                 3.852,09 

(quota 20% del 2 %) Fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, comma 4, D.Lgs. 
50/2016  

Euro                    963,02 

Totale complessivo Euro             300.000,00 
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Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel suddetto quadro economico è 

stato previsto l’accantonamento di Euro 3.852,09 per la costituzione del fondo per incentivi alle 
funzioni tecniche svolte dal personale interno alla Civica Amministrazione, pari all’80% del 
2% della spesa per acquisto veicoli al netto di I.V.A., I.P.T. e tasse di immatricolazione, ed 
Euro 963,02 per l’accantonamento del fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% del 2% della spesa per acquisto veicoli al netto di I.V.A., I.P.T. 
e tasse di immatricolazione. 

Con successivo atto, si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente sui 
quali dovrà essere accantonato l’apposito succitato fondo da erogarsi in conformità alle vigenti 
disposizioni regolamentari. 

La spesa sarà finanziata per Euro 295.184,89 con finanziamento a medio/lungo termine 
da richiedere nel 2016, ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

L'affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati al 
perfezionamento del finanziamento, nonché all’approvazione della determinazione dirigenziale 
di prenotazione dell’impegno di spesa. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2016/2018, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 2016 01502/024.    

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 ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, l’acquisto in rinnovo di 

n. 13 veicoli per il Corpo di Polizia Municipale, per un importo complessivo di 
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Euro 295.184,89 I.V.A. 22%, I.P.T. e tasse di immatricolazione comprese, oltre ad 
Euro 4.815,11 per accantonamento del Fondo per incentivi funzioni tecniche svolte dal 
personale interno alla Civica Amministrazione e fondo innovazione, di cui all’art. 113, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per complessivi Euro 300.000,00; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1), ammontante ad Euro 300.000,00, 
sarà finanziata per Euro 295.184,89 con finanziamento a medio/lungo termine da 
richiedere nel 2016, ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni 
di legge e per Euro 4.815,11 relativi all’incentivo da erogarsi in conformità alle vigenti 
disposizioni regolamentari, sarà finanziato in parte corrente, i cui stanziamenti verranno 
iscritti con successivo atto; la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2016; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

4) di riservare, a successiva determinazione, il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa. L’affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono 
subordinati al perfezionamento del finanziamento, nonché alla determinazione di 
impegno della spesa. L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della 
Città e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel 
Bilancio Pluriennale 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 
con la citata deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2016 01502/024; 

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.    

 
 

 
L’Assessore 

Valutazioni - Gestione Automezzi 
Magazzini Autorimesse 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Claudio Beltramino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 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 9 novembre 2016 al 23 novembre 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 19 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
   





 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE  
SERVIZIO VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI  - MAGAZZINI   AUTORIMESSE 


 
Piazza Palazzo di Città 7- 10122 Torino - tel. +39.011.01123710 - fax +39.011.01123729 


e-mail: settorevalutazioni@comune.torino.it  - GestioneAutomezziTrasporti@comune.torino.it 
 


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N MECC. 201_ 00000/055 
 
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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


VALUTAZIONI -GESTIONE  AUTOMEZZI  - 
MAGAZZINI AUTORIMESSE 


(Ing. Claudio BELTRAMINO) 
 





