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approvata il 15 giugno 2017 
 
DETERMINAZIONE:  OSSERVATORIO IMMOBILIARE. ACCORDO TRA LA CITTA` 
E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 02593/013.  
 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e ricognizione dei valori di mercato delle unità 
abitative residenziali cittadine, in adempimento al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, la  Città ha 
avviato con il Politecnico di Torino un progetto scientifico che ha prodotto nel 1999 
l’individuazione di 40 microzone censuarie catastali e nel 2000 l’istituzione dell’Osservatorio 
Immobiliare della Città di Torino (OICT).  

L’Osservatorio è stato anche uno strumento a supporto della fiscalità locale, che si è 
rivelato necessario per la definizione dei valori delle aree edificabili e relativi aggiornamenti, 
ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sull’Imposta Comunale degli 
Immobili (I.C.I.). 

Il Politecnico di Torino e la Città di Torino hanno stipulato nel corso degli ultimi anni 
diverse forme di collaborazione, continuativamente a partire dalla stipulazione della 
Convenzione di durata quinquennale del 2001, rinnovata nel 2007, modificata dall’Atto 
novativo nel 2010. Per il proseguimento del monitoraggio del mercato immobiliare, oltre alla 
sottoscrizione nel 2012 e 2014 di Protocolli d’Intesa. 

Il Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design, e la Città di Torino, hanno 
sottoscritto in data 26 maggio 2016 un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni inerente le attività 
di monitoraggio e analisi delle dinamiche, della struttura, delle caratteristiche e del 
funzionamento del mercato immobiliare. 

Nell’ottica di favorire la collaborazione reciproca su tematiche di interesse condiviso, 
definite nell’Accordo Quadro e fra le quali spiccano i nodi dell’equità fiscale e del supporto alle 
politiche di governo del territorio, risulta nodale il rafforzamento dell’attuale assetto del SIT 
dell’OICT, al fine di renderlo più potente e multifunzionale, in ottica di interoperabilità. 

Pertanto, sulla base degli obiettivi fissati nell’Accordo Quadro, la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. mecc. 2016 02593/013 del 31/05/2016, ha approvato un Accordo Attuativo per 
le attività di monitoraggio e analisi delle dinamiche, della struttura, delle caratteristiche e del 
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funzionamento del mercato immobiliare della Città di Torino, attraverso l’implementazione del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino 
(OICT) in ottica di interoperabilità.  

Per tale Accordo la Città si impegna, per ciascun anno di riferimento dell’Accordo 
Attuativo biennale, ad un rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dal Politecnico per 
un importo massimo annuale di 60.000,00 Euro, rispetto ai costi preventivati come specificati 
all’art. 10 dell’Accordo Attuativo e all’art. 3 dell’Allegato Tecnico.  

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016-5699/013 esecutiva dal 01/12/2016 si e 
provveduto all’impegno di spesa per l’anno 2016. Occorre ora approvare l’impegno di spesa 
per l’anno 2017. 

La spesa viene ritenuta indispensabile, oltre che per adempiere a quanto disposto con la 
sopra citata deliberazione della Giunta Comunale, sotto altri punti di vista, tra i quali supportare 
la fiscalità comunale per quanto attiene ai tributi basati su valutazioni di mercato (suolo 
pubblico, IMU aree), per pianificare e valorizzare il patrimonio pubblico, per non interrompere 
la continuità delle banche dati avviate con l’introduzione dell’attività nel 2001 anche con 
riferimento al progetto partito con l’individuazione delle microzone catastali in ottemperanza 
al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
Di approvare, per le motivazioni espresse in   narrativa che qui integralmente si 

richiamano, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del   31 maggio 2016  
(mecc. 2016 02593/013), l’impegno di Euro 60.000,00=   a favore del Politecnico di Torino, 
Dipartimento Architettura e  Design  -  Viale Mattioli 39 – 10125 -    Torino C.F./P.IVA 
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00518460019,  per un rimborso   a parziale    copertura dei costi   sostenuti per le attività inerenti 
l’Osservatorio Immobiliare per l’anno 2017.  

 
Di imputare la spesa di Euro 60.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 60.000,00 2017 12600/25 013 31/12/2017 01 04 1 03 

Capitolo e articolo Servizi Tributari – Acquisto di servizi – Osservatorio Immobiliare 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato “All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012 (all. 1). L’allegato è conservato agli atti del Settore.    

 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.     
 
Torino, 15 giugno 2017  

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela MOSCA 
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
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