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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA 
REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI PER L`ANNO 2016.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 dell’1 giugno 1998 (mecc. 
1998 02985/21), esecutiva dal 15 giugno 1998, la Città di Torino costituiva, in qualità di Socio 
Fondatore Unico, l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino, con sede in Torino, via Corte 
d’Appello 16.  

Sin dall’inizio, l’ente ha avuto tra le proprie finalità la razionalizzazione della gestione 
delle risorse energetiche locali attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e la 
promozione dell’energia rinnovabile, e i settori di intervento hanno riguardato i piani di 
risparmio energetico dedicati alle aziende e agli uffici pubblici, la certificazione ambientale, la 
redazione di piani di illuminazione pubblica e le valutazioni energetiche su edifici ed impianti. 

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 
(mecc. 2011 05347/064), venivano approvate alcune modifiche allo Statuto dell’Ente, alla luce, 
tra l’altro, di valutazioni sull'opportunità di ampliamento del campo d'azione e di competenze 
della Fondazione, variandone fra l’altro la denominazione in "Torino Smart City per lo 
Sviluppo Sostenibile". 

Invero, anche in base al nuovo Statuto, scopo precipuo della Fondazione rimane la 
promozione di una cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente e dell’energia, da perseguire 
attraverso il miglioramento dell’efficienza, efficacia ed innovazione degli interventi relativi; in 
particolare, l’ente può stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con soggetti pubblici o privati, 
che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione 
stessa, e prestare attività di assistenza a enti pubblici e privati per l’applicazione delle normative 
in materia energetica/ambientale e svolgere attività di sviluppo della diffusione delle energie 
rinnovabili. 

In questi anni la Fondazione ha maturato una significativa esperienza in materia di 
riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e di razionalizzazione delle risorse 
energetiche. 

Essa rappresenta, d’altra parte, sin dalla sua costituzione, lo strumento operativo della 
Città in materia energetica ed ambientale e persegue i fini pubblici istituzionali della Città in 
questo ambito.  

Orbene, atteso che, in considerazione delle disposizioni della Legge Regionale 13/2007 
e s.m.i., a seguito di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, nonché delle disposizioni di cui 
al D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, l’attività inerente le attestazioni energetiche 
andava intensificata, con deliberazione del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03588/064), la Città ha 
ritenuto di avvalersi a tal fine della Fondazione - soggetto su cui la Città detiene un controllo 
analogo a quello esercitato sulla propria struttura amministrativa (artt. 14, 16, 17 e 18 dello 
Statuto) e che risulta essere una struttura specializzata nelle competenze fisico-tecniche 
necessarie; la relativa Convenzione, stipulata in data 21 ottobre 2014, di durata quinquennale, 
prevede all’art. 5 che la Città annualmente determini le risorse economiche - necessarie per la 
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redazione degli attestati di prestazione energetica, sulla base delle stime effettuate dai Servizi 
interessati - che saranno rese disponibili sui capitoli corrispondenti alla Fondazione, già in capo 
alla Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, previa deliberazione della Giunta Comunale. 

Pertanto, in virtù di detta Convenzione, sulla base delle stime effettuate dai Servizi 
interessati – e in particolare Area Patrimonio, Servizio Diritti Reali e Servizio Associazioni – 
Contratti Attivi – occorre ora definire nell’importo di Euro 24.324,00 le risorse economiche 
necessarie per l’anno 2016 per tale attività.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1), e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Infine, si ritiene utile precisare che è stato avviato un percorso di approfondimento 
relativo alle finalità della Fondazione, soprattutto con riferimento alla loro attualità rispetto ai 
recenti interventi normativi. 

Si attesta altresì l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010 (all. 2).       

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 definire, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

in Euro 24.324,00 le risorse economiche a favore della Fondazione Torino Smart City per 
lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Torino, via Corte d’Appello 16, C.F. e P.IVA 
07622530017, da rendere disponibili per l’attività di redazione degli attestati di 
prestazione energetica di immobili comunali per l’anno 2016; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Direttrice di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente di Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
 

 
 
 
 
    










 
Allegato 1 n. mecc. 2016               /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI 
 
 
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA REDAZIONE 
DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 
PER L’ANNO 2016. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_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 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           Il Direttore di Staff  


Partecipazioni Comunali 
           Dr.ssa Carla Villari 





