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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 ottobre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI  e  Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SPESE INDISPENSABILI RELATIVE A SERVIZI DI RIPARAZIONE, 
MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI - GRU E PIATTAFORME 
AEREE DELLA CITTA`. SPESA COMPLESSIVA EURO 6.333,40 IVA INCLUSA.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con determinazione dirigenziale del 1 luglio 2015 (mecc. 2015 02891/055), esecutiva dal 
13 luglio 2015, è stata approvata l’indizione della Procedura aperta n. 68/2015 per 
l’affidamento dei servizi di riparazione, manutenzione, collaudo, lavaggio e fornitura ricambi 
per i veicoli municipali per il biennio 2016 - 2017, suddivisa in 14 lotti, ed è stata impegnata 
limitatamente la spesa per i vari lotti.  
 Con determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed Economato del 20 ottobre 2015 
(mecc. 2015 44271/005), si è proceduto all’aggiudicazione della succitata procedura aperta e 
con successiva determinazione dirigenziale del 1 dicembre 2015 (mecc. 2015 06439/005), 
esecutiva dal 14 dicembre 2015, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di una parte 
dei 14 lotti aggiudicati, tra i quali il lotto 11 - servizio di riparazione e manutenzione gru e 
piattaforme aeree della Città - C.I.G. 6314689635, ed il lotto 12 - servizio di riparazione, 
manutenzione e trasporto carrelli elevatori della Città - C.I.G. 6314729737. 
 Gli importi di aggiudicazione dei suddetti lotti, per l’anno 2016, risultano pari ad 
Euro 7.700,00, oltre Euro 1.694,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 9.394,00, impegnati 
limitatamente ad Euro 3.465,00, oltre Euro 762,30 per I.V.A. 22%, per un totale di 
Euro 4.227,30. 
 Con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2016 (mecc. 2016 02586/055), esecutiva 
dal 21 giugno 2016, si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa per il lotto 11 di 
Euro 2.459,02, oltre Euro 540,98 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.000,00, estendendo  
così l’efficacia dell’affidamento ad Euro 7.227,30 I.V.A. compresa; con determinazione 
dirigenziale del 26 maggio  2016 (mecc. 2016 02587/055), esecutiva dal 13 giugno 2016, si è 
provveduto all’ulteriore impegno di spesa per il lotto 12 di Euro 819,67, oltre Euro 180,33 per 
I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.000,00, estendendo così l’efficacia dell’affidamento ad 
Euro 5.227,30 I.V.A. compresa. 
 Con deliberazione del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), 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. n. 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 le verifiche periodiche di efficienza/sicurezza su carrelli elevatori, gru e 
piattaforme aeree sono scadenze di legge previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la mancata 
esecuzione di tali controlli e verifiche alle scadenze previste inibisce l’uso dei suddetti mezzi 
operativi. 
 Considerato che le suddette attrezzature dovranno essere impiegate nelle attività 
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logistiche connesse con la prossima consultazione referendaria del 4 dicembre 2016.  
 Per ottemperare a tali disposizioni si rende pertanto necessario estendere ulteriormente 
l’efficacia degli affidamenti per l’anno 2016, relativi al lotto 11 - servizio di riparazione e 
manutenzione gru e piattaforme aeree della Città - autorizzando l’ulteriore impegno di 
Euro 1.775,98, oltre Euro 390,72 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.166,70, e al lotto 12 - 
servizio di riparazione, manutenzione e trasporto carrelli elevatori della Città - autorizzando 
l’ulteriore impegno di Euro 3.415,33, oltre Euro 751,37 per I.V.A. 22%, per un totale di 
Euro 4.166,70. 
 Tale spesa assume carattere di effettiva indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità, dal momento che i servizi in questione dovranno essere forniti per garantire 
l’operatività dei suddetti mezzi, in relazione alle prossime incombenze connesse con la 
consultazione referendaria del 4 dicembre 2016.  
 Il mancato impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità dell’erogazione dei suddetti 
servizi, con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione. 
 La sopra indicata spesa sarà oggetto di appositi provvedimenti dirigenziali per 
l’approvazione degli impegni di 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:  
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, l’ulteriore estensione dell’efficacia degli affidamenti per l’anno 2016 relativi 
al lotto 11 - servizio di riparazione e manutenzione gru e piattaforme aeree della Città - 
autorizzando l’ulteriore impegno di Euro 1.775,98, oltre Euro 390,72 per I.V.A. 22%, per 
un totale di Euro 2.166,70, e al lotto 12 - servizio di riparazione, manutenzione e trasporto 
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carrelli elevatori della Città - autorizzando l’ulteriore impegno di Euro 3.415,33, oltre 
Euro 751,37 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.166,70; 

2) di rinviare, a successivo provvedimento dirigenziale, l’approvazione degli impegni di 
spesa di cui al punto 1); 

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 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 
al Servizio Valutazioni  

Gestione Automezzi 
Magazzini Autorimesse 

Sergio Rolando 
 
 

 
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 
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Verbale n. 50 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 2 novembre 2016 al 16 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 12 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. 2016               /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) 
 





