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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: UFFICIO TUTELE - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 
LE AZIENDE SANITARIE. INTRODUZIONE DI MODALITÀ ON LINE PER LA 
GESTIONE DELLE PRATICHE DELL'UFFICIO TUTELE. AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI  DEDICATI.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Nell’ambito delle funzioni di sicurezza sociale svolte dall’Amministrazione pubblica, 
assume particolare rilevanza l’attività di gestione delle tutele, delle curatele e delle 
amministrazioni di sostegno, affidata dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti in stato 
di interdizione, di inabilitazione ovvero posti in amministrazione di sostegno alla Città di 
Torino. Poiché l’esercizio di tale funzione è rimessa in capo alla persona dell’Assessore pro – 
tempore ai Servizi Sociali, ne consegue la sua diretta responsabilità in ordine sia alla cura che 
alla gestione economico – patrimoniale dei molteplici soggetti deferiti. Gli istituti a tutela degli 
incapaci naturali coinvolgono a fondo le diverse articolazioni della Civica Amministrazione in 
quanto includono sia l’aspetto della gestione della persona sia quello del reddito e del 
patrimonio, dovendo l’Ufficio del Tutore supplire a tutte le necessità di gestione quotidiana 
nella vita del tutelato. Dovendo rispondere del proprio operato alla competente Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 382 cod. civ. laddove è previsto che il Tutore debba amministrare 
il patrimonio del tutelato con la diligenza del buon padre di famiglia, si è ritenuto opportuno fin 
dal settembre del 2015, stante il crescente numero di deferimenti in capo alla Città (si è passati 
da 581 situazioni complessivamente gestite al 31 dicembre 2009 alle 886 gestite a marzo 2017), 
avviare con la collaborazione della Direzione Generale e della Direzione Organizzazione una 
ridefinizione dei rapporti di collaborazione con gli enti terzi in particolar modo, per la parte 
relativa alla gestione diretta del patrimonio, con le banche presso cui vengono aperti i conti 
correnti sotto il vincolo di tutela/amministrazione di sostegno. 

Nell’esercizio di tale funzione infatti il Tutore pubblico è coadiuvato, per lo svolgimento 
delle attività connesse, da uno specifico ufficio dell’Amministrazione, che nel corso degli anni 
ha concentrato i rapporti relativi alla gestione del patrimonio mobiliare dei soggetti di cui sopra 
presso alcuni istituti bancari in particolare, in un‘ottica sia di conservazione e rispetto delle 
scelte operate antecedentemente la misura di protezione giuridica sia di prossimità logistica alla 
sede del medesimo Ufficio. 

Per le motivazioni poc’anzi illustrate, sono pertanto due gli istituti bancari 
prevalentemente utilizzati per la gestione del patrimonio dei tutelati/amministrati in carico alla 
città di Torino e con tali istituti di credito si è avviato il percorso di ridefinzione dei rapporti 
stessi volto al miglioramento sia delle condizioni contrattuali in essere, che apparivano 
divergenti da un conto all’altro (condizioni differenti rispetto al momento dell’apertura del 
conto stesso, spesso antecedente la misura di protezione, e se successiva alla misura stessa 
comunque differente nel corso degli anni a seconda delle condizioni contrattuali via via 
applicate), sia delle modalità di gestione stessa di tali conti. L’Ufficio Tutele predispone infatti 
tutte le operazione di gestione di tali conti (pagamenti tramite bonifici/MAV, prelievi di 
contanti, investimenti e disinvestimenti dietro specifica autorizzazione del Giudice Tutelare…) 
con significativo dispendio di tempo lavoro, dovendo le impiegate dell’Ufficio addette al ruolo 
di cassiere, predisporre specifica modulistica di disposizione di pagamento/prelievo, 
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raccogliere la firma di autorizzazione da parte del Tutore o suo delegato, recarsi fisicamente in 
banca per il deposito di detta modulistica e a seguire ritornare in banca per il ritiro del contante 
o delle ricevute di pagamento. 

Fra le modalità di gestione dei conti, oltre alla revisione dei rapporti diretti con la singola 
filiale di riferimento circa le tempistiche di apertura dei conti, di svolgimento delle singole 
operazioni e di messa a disposizione di personale dedicato ai conti correnti dei 
tutelati/amministrati, si è focalizzato l’obiettivo (individuato come obiettivo PEG 2016) di 
ottenere una significativa riduzione del tempo lavoro da parte dell’Ufficio Tutele per ovviare ai 
farraginosi passaggi di cui sopra per l’espletamento delle singole operazioni, attraverso 
l’introduzione di modalità on line per la gestione delle pratiche dell'ufficio tutele. Tale 
procedura infatti, oltre a garantire un importante risparmio di tempo lavoro, in un’ottica di 
miglioramento organizzativo delle risorse umane assegnate, consente allo stesso tempo di 
compiere in tempi brevissimi tutte le attività legate alla gestione del patrimonio dei soggetti 
sottoposti a misura di protezione giuridica, rispondendo in pieno pertanto al principio della 
diligenza del buon padre di famiglia di cui al citato art. 382 cc. 

La difficoltà dell’utilizzo della procedura di Internet Banking era ed è legata 
prevalentemente all’impossibilità per l’Ufficio Tutele di attivare un significativo numero di 
chiavette dispositive con relativa gestione di altrettanti PIN nonché di oggettiva difficoltà di 
custodia stessa di tali dispostivi. Si era pertanto avviato con i due istituti bancari di appoggio 
dell’Ufficio un percorso di individuazione di una modalità di utilizzo della procedura di 
Internet Banking più agevole, attraverso ad esempio l’utilizzo di un ridotto numero di 
dispositivi sui quali appoggiare un certo numero di conti correnti. 

Nel corso di tale lungo percorso di individuazione di tali modalità uno dei due istituti 
bancari ha dichiarato la propria impossibilità tecnica e solo l’istituto bancario Intesa Sanpaolo 
S.p.A. ha formalizzato una concreta e fattibile proposta operativa di gestione dei conti correnti 
dei tutelati/amministrati in essere presso le filiali del gruppo con la proposta scritta datata 
8 marzo 2017 denominata “Piattaforma internet Inbiz Light Base”. Il Portale Internet Inbiz, 
studiato per le imprese ma utilizzabile anche per gli Enti Pubblici, è un servizio telematico che 
permette di automatizzare il colloquio banca-cliente eliminando la necessità, per il cliente (in 
questo caso l’Ufficio del Tutore che rappresenta i cittadini sottoposti a misura di protezione 
giuridica deferita alla Civica Amministrazione) di recarsi fisicamente in banca.  

Tale proposta prevede l’attivazione di contratti a cui collegare i  rapporti corrispondenti 
ai conti correnti intestati ai tutelati/amministrati aperti sotto il vincolo di tutela/amministrazione 
di sostegno sia attualmente in essere che quelli che si apriranno in futuro, presso  Intesa 
Sanpaolo con azzeramento del costo del canone mensile e una riduzione del costo mensile per 
ciascun rapporto collegato.  

Tali contratti dovranno essere sottoscritti dall’Assessore pro tempore alla Salute, 
Politiche Sociali ed Abitative del Comune di Torino nella sua qualità di Tutore/Amministratore 
di Sostegno, quale soggetto denominato “Master”, munito di poteri di firma, idoneo a 
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rappresentare l’Ente nella  stipulazione degli stessi. 

I relativi costi di gestione saranno sostenuti attraverso l’utilizzo dell’equa indennità  che 
la Città riceve, su provvedimento del Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 379 cc. per lo 
svolgimento delle attività connesse all’esercizio della funzione di tutore/amministratore di 
sostegno. Tale equa indennità, laddove ne sussistano le condizioni, viene riconosciuto sia in 
sede di rendicontazione periodica annuale che in sede di rendicontazione finale attraverso il 
prelievo diretto di quanto riconosciuto dal Giudice Tutelare dal conto corrente del 
tutelato/amministrato nel caso di rendicontazione periodica annuale che di posta passiva 
dell’eredità in caso di rendicontazione finale. In quest’ultima ipotesi il versamento di quanto 
dovuto viene effettuato da parte degli eredi o del curatore dell’eredità giacente in sede di 
passaggio di consegne da parte dell’Ufficio Tutele. Tali fondi pur transitando in uno specifico 
capitolo del bilancio comunale in quanto necessari per il funzionamento dell’ufficio del Tutore, 
derivano esclusivamente dai patrimoni mobiliari dei tutelati/amministrati. 

Alla luce di quanto sopra descritto, si rende pertanto necessario autorizzare l’Assessore 
pro tempore alla Salute, Politiche Sociali ed Abitative del Comune di Torino, nella sua qualità 
di Tutore/Amministratore di sostegno, nell’ambito delle deleghe a lei conferite ai sensi dell’art. 
46  del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.), alla sottoscrizione dei contratti 
intestati alla Città di Torino con Intesa Sanpaolo per la gestione di conti correnti dei 
tutelati/amministrati attualmente in  essere e che si apriranno in futuro, nonchè nell’ambito 
delle competenze gestionali della Giunta di cui al successivo art. 48, il Dirigente dell’Ufficio 
Tutele e il funzionario in P. O. a svolgere il ruolo di Operatore con poteri dispositivi. 
 I relativi impegni di spesa e gli accertamenti di entrata, nonché le modalità gestionali per 
lo svolgimento delle attività sopra descritte, saranno oggetto di successivi provvedimenti 
dirigenziali. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico (all. 1).    

 
    
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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) in relazione a quanto descritto in narrativa, nell’ambito delle competenze di cui agli artt. 

46 e 48 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000), ad autorizzare: 
- l’Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali ed Abitative del Comune di 

Torino, nella sua qualità di Tutore/Amministratore di sostegno,  alla sottoscrizione dei 
contratti intestati alla Città di Torino con Intesa Sanpaolo per la gestione di conti 
correnti dei tutelati/amministrati attualmente in  essere e che si apriranno in futuro; 

- il Dirigente dell’Ufficio Tutele e il funzionario in P. O. a svolgere il ruolo di Operatore 
con poteri dispositivi; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti ed i relativi 
impegni di spesa e gli accertamenti in entrata, nonché le modalità gestionali per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte; 

3) 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’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 

Marina Merana 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 18 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 3 aprile 2017 al 17 aprile 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 13 aprile 2017.           
 

 
 
 
 
 
 
 
  







