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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DEROGA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. MECC. 2016 04192/024 DEL 22 SETTEMBRE 2016.  
 

Roberto FINARDI   
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04192/024) di sospensione 
della deliberazione di Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02364/024) per la 
necessità di rideterminare le previsioni in entrata e in spesa, attualmente strutturate sui 
programmi approvati con  il bilancio di previsione, che non presentano aspetti di omogeneità 
con il programma della nuova Amministrazione.   

Visto che per realizzare questo indispensabile obiettivo, anche attraverso una diversa 
allocazione delle risorse disponibili, è stato deliberato un rallentamento nell’attività gestionale 
relativa alla spesa, al fine di consentire, in un arco di tempo di 45 giorni, un’analisi 
dell’organicità tra gli stanziamenti iscritti, così come attualmente approvati, con gli obiettivi del 
nuovo disegno di governo della Città. 

Vista l’urgenza di approvare dei provvedimenti che altrimenti comporterebbero un danno 
di immagine per la Città, si richiede di derogare alle prescrizioni sopra riportate per i seguenti 
provvedimenti: 
- Affidamento e impegno di spesa di Euro 16.000,00 Iva inclusa per servizi strumentali 

all’organizzazione di eventi e alla gestione della comunicazione anche collegati a progetti di 
cooperazione e relazioni internazionali già avviati, affidati a seguito di procedura MEPA con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 01149/072) dell’11 marzo 2016, esecutiva dal 17 
marzo 2016 in favore della ditta AXEA S.a.s. di Possio Giovanna & C.. 

- Affidamento e impegno di spesa di Euro 8.002,77 Iva inclusa per attività di comunicazione 
e relazione con il cittadino presso il punto informativo Informacittà. Si tratta dell’ultimo 
impegno a chiusura dell’affidamento alla cooperativa Orso del servizio per l’attività di 
comunicazione e relazioni con il cittadino presso l’Informacittà (determinazione 
aggiudicazione mecc. 2015 03633/129 del 7 agosto 2015, esecutiva dal 25 settembre 2015). 
La durata complessiva dell’affidamento è di 15 mesi ottobre 2015 – dicembre 2016. Tale 
affidamento risulta indispensabile poiché l’impegno copre spese per attività di informazione 
e comunicazione, la cui mancata copertura comporterebbe la chiusura anticipata 
dell’Informacittà dal lunedì al venerdì e la mancata apertura del sabato. Il servizio risponde 
ai bisogni conoscitivi dei cittadini torinesi e alle esigenze di informazione di visitatori 
italiani e stranieri su una vasta gamma di argomenti: turismo, eventi e manifestazioni, servizi 
ai cittadini, servizi alla persona, lavoro e formazione, trasporti, viabilità, ecc.. Si tratta di 
un’attività di relazione con il pubblico che richiede competenze specifiche ed esperienza. 

- Affidamento e impegno di spesa di Euro 3.657,65 Iva compresa per il servizio di rassegna 
stampa quotidiana, si tratta dell’ultimo impegno a chiusura dell’affidamento alla Telpress 
Italia Srl del servizio di rassegna stampa quotidiana (determinazione aggiudicazione mecc. 
2015 03834/129 del 1° settembre 2015, esecutiva dal 1° settembre 2015). In realtà, poiché 
l’inizio del servizio è slittato ai primi di ottobre 2015 e visto che la Società, interpellata 
dall’Amministrazione Civica, si è resa disponibile a posticipare la scadenza da fine 
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dicembre 2016 a fine gennaio 2017, mantenendo invariata la durata (sempre di 16 mesi), 
quest’ultimo impegno copre il periodo novembre 2016 – gennaio 2017. Tale affidamento 
risulta indispensabile in quanto la mancata disponibilità di tale strumento, utilizzato al fine 
di garantire il monitoraggio sui riflessi dell’attività di informazione svolta dall’Ufficio 
stampa, potrebbe avere una ricaduta negativa in termini di danno alla Città, sia in riferimento 
allo svolgimento di funzioni istituzionali sia di immagine. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si prende atto della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 
22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), la quale autorizza “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, secondo le modalità espresse in 
narrativa, salvo avocare a specifica ed esplicita espressione della volontà di procedere, da parte 
della Giunta Comunale, attraverso l’approvazione di apposito atto deliberativo”, attestando che 
la presente funge da apposito atto deliberativo con cui la Giunta Comunale avoca a propria 
esplicita espressione la volontà di procedere alla spesa di cui ai punti precedenti, in ragione 
dell’essenzialità, per evitare danni di immagine, dei servizi di informazione per la 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 espresse in narrativa, gli affidamenti sopra descritti; 
2) di dare atto che i fondi trovano capienza tra i fondi stanziati e attribuiti al Servizio 

scrivente sul Bilancio 2016 e 2017, nel seguente modo: 
- per Euro 16.000,00 al codice intervento 1010103 del Bilancio 2016, capitolo 4300, 

art. 3; 
- per Euro 8.002,77 al codice intervento 1010103 del Bilancio 2016, capitolo 3850, 
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articolo 6; 
- per Euro 2.438,41 al codice intervento 1010103 del Bilancio 2016, capitolo 3850/6 e 

per Euro 1.219,24 del Bilancio 2017, capitolo 3850, articolo 6; 
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 

organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste dal presente 
provvedimento; 

4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato;  

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.        

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Paolo Lubbia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






