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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI 
TORINO E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO DELL`EDUCAZIONE E 
SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
PERIODO 1-09-2017 - 31-08-2019. SPESA EURO 143.000,00 IVA COMPRESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02616/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Patti.    
 

 
Il Servizio di Ristorazione scolastica gestito dalla Città di Torino (circa 45.000 pasti 

giornalieri) mira a conseguire una pluralità di obiettivi: assicurare pasti di qualità, equilibrati, 
sicuri, nonché l’ecosostenibilità di tutte le fasi del servizio. Per i piccoli cittadini che 
frequentano i nidi d’infanzia, le scuole dell’infanzia e quelle dell’obbligo, il momento di 
fruizione del pasto svolge inoltre un fondamentale ruolo di integrazione sociale, di scambio di 
esperienze, di educazione alimentare e di prevenzione dell’obesità. I nidi e le scuole d’infanzia 
sono dotati di cucina interna; i pasti sono pertanto cucinati  utilizzando le derrate alimentari 
consegnate ogni mattina. I pasti destinati alle scuole dell’obbligo sono invece preparati e cotti 
giornalmente presso appositi centri di cottura gestiti dalle imprese aggiudicatarie del servizio; 
tali pasti sono successivamente confezionati e trasportati nelle scuole. I pasti sono preparati in 
base a menù stagionali differenziati; oltre al menù base sono sempre previsti sia altri tipi di 
menu per soddisfare esigenze etico-religiose, sia  pasti dietetici personalizzati.  

La funzione di verifica e controllo di conformità di tutti i processi connessi al servizio 
di   ristorazione riveste un ruolo fondamentale ed è il fulcro di tutti i processi: 
dall’approvvigionamento delle derrate, alla preparazione, al confezionamento dei pasti, al 
trasporto, alla distribuzione, al lavaggio delle stoviglie. Stante la centralità della funzione di 
controllo, da circa vent’anni il servizio ristorazione scolastica della Città è in possesso della 
certificazione di qualità ISO 9000; sono infatti i controlli che consentono il miglioramento 
continuo, la partecipazione attiva e democratica degli stakeholder interessati, l’individuazione 
delle misure correttive e la relativa attuazione. La funzione di verifica e controllo costituisce 
dunque la leva strategica, articolata su più livelli, che in quanto tale coinvolge necessariamente 
una pluralità di attori, interni e esterni al processo, ciascuno dei quali è portatore di specifici 
saperi, esperienze, metodologie nei diversi aspetti. Da molto tempo la Camera di Commercio 
ed il suo ente strumentale - il Laboratorio Chimico - collaborano in modo ottimale con la Città 
per la realizzazione di attività e progetti comuni con particolare riferimento ai controlli nel 
servizio di ristorazione ed all’educazione e sicurezza ambientale e alimentare nell’ambito di 
tale servizio. In particolare il Laboratorio Chimico, quale organismo terzo ed indipendente 
dotato delle opportune tecnologie, strumentazioni, risorse e hnow how, supporta la Città nelle 
attività di analisi, audit e verifica della corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e 
del relativo sistema di autocontrollo presso le mense scolastiche e i centri di cottura. In 
particolare il Laboratorio Chimico esegue concretamente i controlli presso i centri di cottura, i 
nidi, le scuole d’infanzia, le scuole dell’obbligo, le analisi microbiologiche e chimiche sugli 
alimenti, oltre a redigere la reportistica periodica; stante la delicatezza e la rilevanza del 
servizio di ristorazione scolastica, per garantire lo svolgimento tempestivo delle attività di 
controllo, in caso di emergenza il Laboratorio Chimico garantisce anche la reperibilità 
telefonica.   



2017 02616/007 3 
 
 

Il rapporto di collaborazione tra la Città e la Camera di Commercio della Città di Torino 
è da tempo regolato da apposite Convenzioni approvate dalla Giunta Comunale; la vigente 
Convenzione, approvata con deliberazione Giunta Comunale del 23 giugno 2015 (mecc. 2015 
02454/007) scadrà il 31 agosto 2017. In considerazione del valore strategico delle attività e 
della qualità del supporto fornito dalla Camera di Commercio, del conseguente interesse della 
Città a continuare a darvi evidenza pubblica, della indispensabilità di continuare ad avvalersi di 
tale qualificato supporto anche nei prossimi anni scolastici, nonché di dotare le Commissioni 
Mensa e  tutti gli stakeholder di adeguati strumenti informativi, con il presente atto è necessario 
approvare lo “Schema di convenzione tra la Città di Torino e la Camera di Commercio, 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino per il miglioramento dell’educazione e della 
sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1 settembre 2017 – 31 
agosto 2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

In particolare, la Camera di Commercio supporterà la Città nelle seguenti attività di 
controllo e verifica: corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e del sistema di 
autocontrollo da parte del personale, controlli supplementari qualora necessari; processo 
produttivo e corretta applicazione dell’autocontrollo presso i centri di cottura ed i magazzini; 
efficacia delle procedure di pulizia e disinfezione presso ogni centro di cottura ed i plessi 
scolastici; verifiche analitiche su alimenti, acque e ambiente; efficacia della procedura per il 
controllo degli infestanti presso i centri di cottura ed i plessi scolastici; conduzione del servizio 
di somministrazione dei pasti e di gestione delle strutture; corrispondenza di qualità e quantità 
delle forniture compresa la tracciabilità e la provenienza in base al Capitolato di affidamento 
del servizio di ristorazione; corrispondenza tra i menù previsti e i pasti somministrati; materiale 
di imballaggio; mezzi di trasporto utilizzati dagli affidatari del servizio per la consegna di pasti 
e derrate alimentari nei plessi scolastici; eventuali analisi; eventuale prelievo di alimenti per 
l’esecuzione di analisi; eventuale predisposizione di schemi dietetici per patologie legate 
all’alimentazione e al conseguente controllo della relativa gestione.  

La Camera di Commercio metterà inoltre a disposizione materiale informativo e 
divulgativo in ambito alimentare e/o in materia di sicurezza dei prodotti, anche mediante la 
pubblicazione sul proprio portale internet e la relativa distribuzione agli utenti e al personale 
che opera nel servizio di ristorazione scolastica. Essa inoltre collaborerà con la Città nella 
realizzazione di attività informative e/o formative rivolte alle scuole e di aggiornamento 
sull’evoluzione normativa nel settore alimentare nell’ottica della sostenibilità ambientale. 

Per l’attuazione della Convenzione, quale corrispettivo per la realizzazione delle citate 
attività e dei servizi di supporto e collaborazione la Città di Torino corrisponderà alla Camera 
di Commercio l’importo complessivo di Euro 143.000,00 IVA compresa. Ai sensi della 
circolare protocollo n. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono i presupposti per richiedere 
la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione.  
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Camera di Commercio di Torino – C.F. 
80062130010 e P.IVA 02506470018 con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino – per il 
miglioramento dell’educazione e della sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione 
scolastica. Periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 1); 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 143.000,00 IVA compresa, di cui Euro 23.833,33 IVA compresa a 
gravare sul bilancio 2017, Euro 71.500,00 IVA compresa sul bilancio 2018 e Euro 
47.666,67 IVA compresa sul bilancio 2019; 

3) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non 
ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione 
(all. 2); 

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’Assessora all’Istruzione  

e all’Edilizia Scolastica 
Federica Patti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Dolores Spessa 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 

Verbale n. 48 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 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017. 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017                     /007 
 
 
 


 
 


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO RISTORAZIONE E ACQUISTI BENI E SERVIZI 


 
 
 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione avente per  oggetto “A pprovazione schema di convenzione tra la Città 
di Torino e la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Torino per il 
miglioramento dell’educazione e sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione scolastica. 
Periodo 1-09-2017 –  31-08-2019. Spesa euro 143.000,00 iva compresa.” 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 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 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 del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 (mecc. 
2013 42870/066) del 19 luglio 2013 e n. 16 (mecc. 2014 41053/066) del 18 marzo 2014, in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
                   La  Dirigente 
         Dolores SPESSA 
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                                            ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017                 /007 


 


                                                                           
 


 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL’EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTAR E NEL SERVIZIO 
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.  PERIODO 1-09-2017 –  31-08-2019. 


 
TRA 


 
La CITTA’ DI TORINO  –  Direzione Servizi Educativi (in seguito “Città di Torino”), C.F.  
00514490010, rappresentata da Dolores Spessa in qualità di Dirigente Servizio Ristorazione e 
Acquisto Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi, C.F. SPSMDL57M51L219U nata a 
Torino  il 11 agosto 1957, domiciliata ai fini della presente Convenzione in Torino, V. Antonio 
Bazzi, 4; 


 
E 
 


La CAMERA DI COMMERCIO , INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
TORINO DI TORINO  (in seguito “Camera di Commercio”) con sede in Torino, V. Carlo Alberto 
16, C.F.  80062130010, rappresentata da ______________ in qualità di  ___________________, 
C.F. ___________________ nato a ________________ il ____________ domiciliato ai fini della 
presente Convenzione in Torino, V. Carlo Alberto 16  


 
(in seguito congiuntamente “Parti”) 


 
PREMESSO CHE 


 


- Con la Deliberazione della Giunta Comunale  n. mecc. __________ del __________________, 
la Città di Torino ha approvato lo schema della presente Convenzione evidenziandone l’importanza 
strategica sia per il miglioramento della qualità del servizio di ristorazione scolastica, sia per 
l’educazione ad una sana alimentazione rivolta ai cittadini più piccoli  
- Con la Deliberazione n. _______________ del ________________ la Giunta della Camera di 
Commercio ha approvato __________________ 
- La L. 29 dicembre 1993, n. 580 ha attribuito alle Camere di Commercio importanti funzioni di 
regolazione del mercato e di tutela dei cittadini - consumatori; 
- Il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha conferito agli enti locali importanti funzioni in materia di 
vigilanza e controllo sui prodotti; 
- Le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
- Le Camere di Commercio svolgono funzioni di regolazione del mercato in posizione di terzietà; 
perseguendo esclusivamente l’interesse pubblico, mediante tali funzioni le Camere di Commercio 
favoriscono la correttezza dei rapporti commerciali con azioni volte a eliminare eventuali squilibri. 
Esse svolgono inoltre funzioni connesse all’interesse dell’economia nel suo complesso, sostenendo 
da un lato un consumo consapevole e dall’altro l’eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire 
costantemente l’immissione sul mercato di prodotti di qualità; 
- Il trattato di Maastricht eleva la protezione dei consumatori al rango di politica comunitaria e il 
Regolamento comunitario n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 







 
2


dispone che gli Stati Membri adottino appropriati programmi e strumenti per la vigilanza del 
mercato;  
- L’art. 2 c. 5 della L. n. 580 del 1993 riconosce alle Camere di Commercio la facoltà di 
costituire aziende speciali operanti quali propri organismi strumentali a cui attribuire il compito di 
realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio 
programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie; 
- Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino (in seguito “Laboratorio Chimico”), 
quale Azienda Speciale, collabora con la Camera di Commercio sui temi ambientali e di sicurezza 
alimentare realizzando progetti individuati dalla Giunta Camerale; 
- Nell’ambito delle proprie funzioni di regolazione del mercato, la Camera di Commercio 
sensibilizza i cittadini ad un consumo consapevole ed a scelte alimentari sane, mettendo a 
disposizione servizi nell’ambito della sicurezza alimentare, lo Sportello del Consumatore e volumi e 
materiale informativo dedicato; 
- Il Laboratorio Chimico applica le condizioni agevolate per la fornitura di servizi tecnici e 
analitici previste dall’Anci; 
- Da molto tempo la Camera di Commercio, il Laboratorio Chimico e la Città di Torino 
collaborano positivamente in progetti congiunti ed hanno un consolidato rapporto di collaborazione 
anche con riferimento alla verifica della corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e del 
relativo sistema di autocontrollo presso le mense scolastiche e i centri di cottura dei cibi destinati 
alla ristorazione scolastica;  


- Dal 1997il Laboratorio Chimico e la Città di Torino collaborano insieme nell'ambito dei 
controllo sulla ristorazione scolastica; 
- Per migliorare la programmazione, fornire ancor più efficacemente servizi di ristorazione 
scolastica di alto livello qualitativo e dotare le Commissioni Mensa di adeguati informazioni e 
strumenti, in modo da svolgere al meglio il delicato compito loro attribuito nel sistema di gestione 
della ristorazione scolastica, la Città di Torino intende continuare ad avvalersi del supporto e 
dell’esperienza della Camera di Commercio di Torino e della sua Azienda Speciale Laboratorio 
Chimico. 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO LE E PARTI CONVENGONO E STIPULAN O QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1 – OGGETTO 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. La presente Convenzione 
costituisce il quadro entro cui le Parti collaborano per conseguire gli obiettivi comuni: 
l’individuazione di strategie ed iniziative finalizzate alla diffusione di un consumo consapevole di 
beni e servizi, con particolare riferimento all’educazione alimentare nelle scuole e al controllo della 
sicurezza e protezione nel campo agroalimentare, al fine di una migliore programmazione e 
gestione del servizio di ristorazione scolastica da parte della Città di Torino.  
 


Art. 2 – ATTIVITÀ EDUCATIVE,  INFORMATIVE  E DIVULG ATIVE 
Per conseguire gli obiettivi di cui all’art.1, la Camera di Commercio si impegna a mettere a 
disposizione materiale informativo e divulgativo in ambito alimentare e/o in materia di sicurezza 
dei prodotti e protezione dei consumatori, anche mediante pubblicazione sul proprio portale internet 
e la distribuzione agli utenti e al personale che opera nel servizio di ristorazione scolastica; 
collaborare con la Città di Torino nella realizzazione di attività formative rivolte alle scuole. Le 
Parti concordano gli ambiti relativi all’attività informativa e formativa, quali ad esempio 
l’aggiornamento sull’evoluzione normativa nel settore alimentare, allergeni, HACCP, OGM, qualità 
di imballaggi e materiali a contatto con gli alimenti, etc. nell’ottica della sostenibilità ambientale e 
formazione finalizzata al miglioramento dei processi di verifica e controllo. 
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Art. 3 – COLLABORAZIONE TECNICA - REPORTISTICA  
Nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica, la Camera di Commercio si impegna a 
supportare la Città di Torino nelle seguenti attività di verifica e controllo: corretta applicazione dei 
principi di igiene alimentare e del sistema di autocontrollo da parte del personale operante nei plessi 
scolastici oltre a svolgere controlli supplementari, ove ritenuto necessario; processo produttivo e 
corretta applicazione dell’autocontrollo presso i centri di cottura ed i magazzini; efficacia delle 
procedure di pulizia e disinfezione presso ogni centro di cottura ed i plessi scolastici; verifiche 
analitiche su alimenti, acque e ambiente; efficacia della procedura per il controllo degli infestanti 
presso i centri di cottura ed i plessi scolastici; conduzione del servizio di somministrazione dei pasti 
e di gestione delle strutture (ambienti, attrezzature, …) dedicate alla ristorazione; corrispondenza di 
qualità e quantità delle forniture compresa la tracciabilità e la provenienza in base al Capitolato di 
affidamento del servizio di ristorazione; corrispondenza tra i menù previsti e i pasti somministrati; 
materiale di imballaggio; mezzi di trasporto utilizzati dagli affidatari del servizio per la consegna di 
pasti e derrate alimentari nei plessi scolastici in base al citato Capitolato; individuazione delle 
eventuali analisi, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi; eventuale prelievo di alimenti per 
l’esecuzione di analisi. La Camera di Commercio si impegna inoltre a supportare la Città di Torino 
nell’eventuale predisposizione di schemi dietetici per patologie legate all’alimentazione e al 
conseguente controllo della relativa gestione. Per l’ottimale gestione del servizio di ristorazione 
scolastica, la Camera di Commercio si impegna a redigere la reportistica relativa alle attività svolte 
ed a trasmetterla  alla Città di Torino tramite posta elettronica in formato editabile e trattabile con i 
più comuni applicativi software; in particolare si impegna a trasmettere tempestivamente l’esito dei 
controlli degli stabilimenti di produzione dei pasti nonché dei controlli svolti nei plessi scolastici, 
salvo i casi in cui la comunicazione necessiti di essere immediata in funzione della gravità delle 
evidenze emerse; l’esito delle analisi svolte; le eventuali Non Conformità con le situazioni per le 
quali la non conformità non è stata risolta; le relazioni su specifiche richieste di controlli e ricerche 
entro i tempi ristretti concordati tra le Parti. Entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di 
riferimento la Camera di Commercio si impegna a trasmettere un report trimestrale. 
 


Art. 4 – PIANO ANNUALE DELLA COLLABORAZIONE 
Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico le Parti concordano il Piano annuale delle 
attività/servizi, alla luce delle esigenze e delle risorse disponibili. Il Piano contiene in particolare la 
descrizione delle singole attività ed i servizi di cui ai precedenti art. 2 e 3, le modalità di 
svolgimento, la quantità di ciascuna attività/servizio, i tempi, la durata, la periodicità, i luoghi, le 
modalità di collaborazione del rapporto tra le Parti quali la partecipazione a incontri, etc…  
 


Art. 5 – RISORSE 
Per la realizzazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché per il 
conseguimento degli obiettivi descritti, la Camera di Commercio si impegna ad avvalersi di 
adeguate risorse logistiche, strumentali, nonché di risorse umane in possesso delle necessarie 
competenze e conoscenze. La Città di Torino si impegna a corrispondere alla Camera di 
Commercio l’importo complessivo di Euro 143.000,00 Euro IVA compresa, sulla  base delle fatture 
trasmesse trimestralmente. Ciascuna fattura contiene un importo pari al a 1/8 del suddetto importo. 
La prima fattura è riferita al periodo “data sottoscrizione convenzione – 30 novembre 2017”. La 
Città di Torino si impegna a liquidare le fatture entro sessanta (60) giorni; tale termine è sospeso nel 
periodo 10 – 31 dicembre. La presente Convenzione è comunque subordinata ai limiti degli impegni 
di spesa assunti dalla Città per conferirvi la copertura finanziaria; essa è pertanto vincolante per la 
Città di Torino nei limiti dei citati impegni.  
 


Art. 6 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO   
Per l’ottimale collaborazione le Parti individuano quali referenti: per la Camera di Commercio un 
Responsabile Amministrativo ed un Responsabile dell’attuazione delle attività. Per la Città di 
Torino un Responsabile Amministrativo ed un Responsabile per il monitoraggio degli aspetti 
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tecnici. Stante la delicatezza e la rilevanza del servizio di ristorazione scolastica, in caso di 
emergenza la Camera di Commercio si impegna alla reperibilità telefonica nella fascia oraria ore 8-
17 dei giorni da lunedì a venerdì. 
 


Art. 7– DURATA – FACOLTÀ DI RECESSO 
La presente Convenzione decorre dal giorno 1 settembre 2017 o dalla data della relativa  
sottoscrizione se posteriore al 1 settembre 2017 e scadrà il 31  agosto 2019. Le Parti hanno 
comunque la facoltà di recesso, previa comunicazione scritta da inviarsi entro sessanta (60)  giorni 
dalla data in cui esse  intendono recedervi, fermo restando che il recesso non produrrà effetti con 
riferimento alle attività già realizzate.   
 


Art. 8 – ATTI AGGIUNTIVI 
Eventuali atti o adempimenti aggiuntivi potranno integrare la presente Convenzione, qualora sia 
necessario meglio definire le attività ed i servizi ivi descritti. 
 


Art.  9 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino - P.zza Palazzo di Città 1 – 
Torino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il  Dirigente del Servizio Ristorazione ed Acquisto 
di Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi del Comune di Torino – V. A. Bazzi 1, Torino; 
Incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo del Servizio Ristorazione ed 
Acquisto di Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi del Comune di Torino di cui al 
precedente art. 6 della presente Convenzione – V. A. Bazzi 1,  Torino. Gli eventuali dati personali 
saranno raccolti o trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, nonché da leggi e regolamenti esclusivamente in funzione e per i fini 
della presente Convenzione, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici. Le Parti informano i propri 
dipendenti ed addetti circa i doveri di riservatezza nello svolgimento delle attività e dei servizi di 
cui alla presente Convenzione e assicurano un adeguato trattamento e tutela della riservatezza. La 
Camera di Commercio nomina i propri  incaricati del trattamento dei dati personali i cui nominativi 
comunica al Responsabile amministrativo della Città di Torino. La Camera di Commercio adotta 
adeguate misure di protezione dei dati trattati ai soli fini dell’esecuzione delle attività e/o servizi di 
cui alla presente Convenzione ed osserva le istruzioni eventualmente ricevute dalla Città di Torino 
quale titolare del trattamento dei dati.  Previa preliminare autorizzazione della Città di Torino, e ai 
soli fini connessi all’attuazione della presente Convenzione, la Camera di Commercio può 
comunicare i dati personali trattati a soggetti terzi pubblici o privati esclusivamente nei casi e nei 
limiti previsti da norme di legge. Prima della data di decorrenza della presente Convenzione la Città 
di Torino nomina il Responsabile esterno del trattamento dei dati della Camera di Commercio. 
 


Art. 10 -  FIRMA, SPESE E BOLLI 
La presente Convenzione viene firmata digitalmente in base alle norme vigenti; le spese di bollo e 
quelle eventuali di registrazione in caso d’uso sono a carico della Camera di Commercio.  
 
Torino, li 
 
Per la Città di Torino 
LA DIRIGENTE Dolores SPESSA 
 
 
_________________________________________________  
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Per la Camera di Commercio di Torino 
 
 
_________________________________________________ 





