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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO DEI PRODOTTI ITTICI DI PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA N. 31. DEFINIZIONE RIPARTIZIONE PRO QUOTA AI CONCESSIONARI 
DELL`IMPORTO UTENZA ELETTRICA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.   
 

Il Regolamento per la Disciplina dei Mercati Coperti per il Commercio al Dettaglio n. 
334 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 2009 
08992/016) prevede all’articolo 10 che la gestione dei servizi generali (a titolo puramente 
esemplificativo: apertura e chiusura dei mercati, pulizia, autocontrollo igienico-sanitario, 
vigilanza, energia elettrica, acqua) è a totale carico dei concessionari. 

Il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa provvede 
annualmente al recupero dei costi delle utenze elettriche e idriche, sostenute dalla Città, con la 
ripartizione pro quota degli importi ai titolari di concessione presenti all’interno del mercato. 

Con comunicazione datata 15 febbraio 2016 il Servizio Infrastrutture per il Commercio 
e lo Sport metteva a conoscenza il Servizio scrivente che il contatore sito al piano interrato del 
fabbricato di Piazza della Repubblica 31 non alimentava esclusivamente il mercato ittico con le 
sue pertinenze ma anche il piano primo, occupato dalla sezione del Corpo di Polizia 
Municipale, nonché i locali al piano terra ex Protezione Civile, tecnici e quelli utilizzati da 
Amiat. 

Con lettera prot. 36293 del 1 agosto 2016 (dopo aver avuto i dati della bollettazione 
definitiva dell’anno 2015) il Servizio scrivente informava il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori della peculiarità della situazione, con la richiesta di quantificazione del 
costo da addebitare ai concessionari. 

In data 11 agosto 2016 con lettera prot. 5300 il Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori, dopo aver preso atto della situazione, accordava il nulla osta alla separazione 
dell’impianto elettrico con posa e attivazione di apposito contatore direttamente intestato al 
gestore del mercato. 

Nelle more della posa in opera di un contatore dedicato e della sua attivazione, il che 
consentirà, confrontando i consumi registrati dall’utenza del Mercato Ittico di Piazza della 
Repubblica 31 prima e dopo l’avvenuta separazione dell’impianto, di poter stimare con 
sufficiente approssimazione la quantificazione dei costi a carico dei concessionari con 
riferimento agli esercizi degli anni 2011-2014 e di effettuare i necessari eventuali conguagli, è 
opportuno definire una percentuale provvisoria di ripartizione dei costi da applicare per i 
consumi dell’utenza elettrica riferita all’anno 2015  e sino a quando non si sarà proceduto alla 
separazione degli impianti. 

Prudenzialmente, si ritiene congruo stabilire detta percentuale nella misura del 50% 
fermo restando che anche per gli esercizi degli anni 2015 e successivi, sino a quando non si sarà 
proceduto alla separazione degli impianti, si procederà ed effettuare gli eventuali conguagli. 

La spesa trova capienza nei fondi già impegnati dal Servizio competente. 
 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 prendere atto che l’utenza elettrica n. pod. IT020E002213958 al servizio del fabbricato 

di proprietà comunale sito in Piazza della Repubblica 31 alimenta sia il mercato coperto 
II Ittico con le sue pertinenze, sia la sezione del Corpo di Polizia Municipale ubicata al 
primo piano, nonché locali al piano terra ex Protezione Civile, tecnici e quelli utilizzati da 
Amiat; 

2) di stabilire che i costi sostenuti dalla Città per l’utenza elettrica n. pod. 
IT020E002213958, per gli esercizi riferiti all’anno 2015 e sino a quando non si sarà 
proceduto alla separazione degli impianti, siano ripartiti provvisoriamente nella misura 
del 50% tra la Città e i concessionari presenti nel mercato; 

3) di stabilire che, realizzata la posa in opera di un contatore dedicato e la sua attivazione, 
siano effettuati gli opportuni eventuali conguagli confrontando i consumi registrati 
dall’utenza del Mercato Ittico di Piazza della Repubblica 31 prima e dopo l’avvenuta 
separazione dell’impianto, da riferirsi agli esercizi a partire dall’anno 2011; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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 al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti, 

Turismo e Avvocatura 
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Alberto Sacco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree 

Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi  

 
Il Dirigente 

Servizio Infrastrutture  
per il Commercio e lo Sport 

Eugenio Barbirato 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 dicembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






