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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: SPESE INDISPENSABILI RELATIVE A SERVIZI DI TELEPASS CON LA 
SOCIETA` TELEPASS SPA E LA SOCIETA` AUTOSTRADE PER L`ITALIA SPA, PER I 
VEICOLI DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
DELLA CITTA`. SPESA COMPLESSIVA EURO 5.000,00 I.V.A. INCLUSA.  

Roberto FINARDI 
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.  
 

Il Servizio Gestione Automezzi - Magazzini - Autorimesse, cui compete la gestione dei 
veicoli municipali, ha la necessità di utilizzare il servizio di Telepass per n. 19 auto di 
rappresentanza, veicoli a disposizione degli Amministratori della Città, i quali per i compiti 
loro assegnati, necessitano di dislocarsi in ambito nazionale ed europeo lungo l’asse 
autostradale. 

Premesso che con determinazione dirigenziale approvata il 26 novembre 2015 
(mecc. 2015 06227/055) ed esecutiva dal 9 dicembre 2015, veniva approvato l’affidamento del 
servizio di Viacard e Telepass, per l’anno 2016, alla Società Telepass S.p.A. – 
Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma P.I. 09771701001 per l’anno 2016 ed impegnata la spesa 
per Euro 5.000,00 I.V.A. compresa. 

Tenuto conto che trattasi di offerta al pubblico sulla base delle condizioni generali di 
contratto e delle tariffe della Società Telepass S.p.A. 

In considerazione della necessità di usufruire del suddetto servizio anche per il 2017, si 
ritiene indispensabile procedere al rinnovo del servizio ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera a) 
D. Lgs. 50/2016. 

Tale spesa assume carattere di effettiva indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità, dal momento che il servizio in questione dovrà essere fornito per garantire 
l’operatività degli Amministratori nei loro spostamenti istituzionali, altrimenti usufruibile solo 
con maggiori costi e dilatazioni tempistiche non sempre possibili.  

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. 

Pertanto, al fine di provvedere al pagamento dei pedaggi autostradali che il personale del 
Servizio Gestione Automezzi utilizzerà durante le eventuali trasferte, occorre provvedere 
all’approvazione della spesa presunta di Euro 5.000,00 I.V.A. inclusa, per l’anno 2017, che sarà 
impegnata limitatamente ad Euro 2.850,00, oltre Euro 627,00 per I.V.A. 22%, per un totale di 
Euro 3.477,00, come da indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 
17 gennaio 2017 (mecc. 2017 00125/024), immediatamente eseguibile. 

Occorre anche ricordare che in considerazione della struttura normativa vigente, 
regolante i diritti di pedaggio autostradale, la spettanza degli stessi resta in capo a Società 
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma P.I. 07516911000, mentre 
il canone relativo al dispositivo telepass resta in carico alla Società Telepass S.p.A., dalla stessa 
controllata. I rapporti convenzionali fra questi due soggetti, prevedono, inoltre, che la Società 
Telepass sia delegata all’incasso anche per i pedaggi spettanti alla controllante. Al fine di 
consentire una più semplice e trasparente struttura contrattuale, strettamente isomorfa per le 
procedure di pagamento, rispetto ai rapporti intersoggettivi fra le due società, risulta pertanto, 
necessario prevedere l’affidamento a Società Autostrade per i diritti alla stessa spettanti e alla 
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Società Telepass per il canone di sua competenza, prevedendo la delega all’incasso di 
quest’ultima Società per entrambi i pagamenti.  

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la spesa presunta per l’anno 2017 relativa al pagamento dei pedaggi 
autostradali per il trasporto degli Amministratori, di Euro  5.000,00 I.V.A. inclusa, per 
l’anno 2017; impegno limitato ad Euro 2.850,00, oltre Euro 627,00 per I.V.A. 22%, per 
un totale di Euro 3.477,00, come da indicazioni della deliberazione della Giunta 
Comunale del 17 gennaio 2017 (mecc. 2017 00125/024) immediatamente eseguibile; 

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 Bilancio, Tributi,  

Personale e Patrimonio 
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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 

 
 
 

Verbale n. 5  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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 
 
   





 
 


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. 2017            /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) 
 





