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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 SETTEMBRE 2017 
 

(proposta dalla G.C. 25 luglio 2017) 
 

Sessione Straordinaria d'urgenza 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nella sala Colonne del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo  
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 

GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 

MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
PAOLI Maura 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 

 
In totale, con il Presidente, n. 32 presenti, nonché gli Assessori: LEON Francesca Paola - 
MONTANARI Guido - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri: CANALIS Monica - 
CARRETTA Domenico - FASSINO Piero - GRIPPO Maria Grazia - LAVOLTA Enzo - 
MAGLIANO Silvio - ROSSO Roberto - TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA      
 
OGGETTO: RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE ED INTERESSI RELATIVE AI 
MUTUI CONTRATTI DA GTT PER L`ACQUISTO DI MOTRICI TRAMVIARIE SERIE 
6000 AFFERENTI LA LINEA 4. INTERESSI DI MORA ATTIVI E PASSIVI. SCHEMA DI 
CONVENZIONE RECANTE LA REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI PREGRESSI 
DOVUTI. APPROVAZIONE.  
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 Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli 
emendamenti approvati nella presente seduta.    
 
 Con le deliberazioni della Giunta Comunale, del 21 giugno 2002 (mecc. 2002 
04800/064), del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11336/064) e del 12 ottobre 2004 (mecc. 
2004 07944/064), quest'ultima assunse l'impegno di provvedere al rimborso delle rate di mutuo 
per capitale e interessi contratti dalla predetta società allo scopo di finanziare l'acquisto di 
motrici tramviarie serie 6000. 
 Tale impegno è stato solo in parte rispettato dal Comune relativamente alle quote di 
rimborso dei mutui scaduti nel corso degli esercizi 2014, 2015, 2016. 
 Tenendo conto anche dell'esercizio in corso, l'importo dovuto e non corrisposto a tutto il 
31 dicembre 2017 sarà complessivamente di Euro 27.484.093,36. 
 La questione è stata oggetto di un'ampia verifica amministrativa che ha coinvolto più 
unità organizzative dell'Amministrazione ed è stata anche approfondita sia dal Collegio dei 
Revisori dei Conti,  sia dalla Corte dei Conti. 
 Un apposito Gruppo di lavoro, infatti, del quale hanno fatto parte responsabili degli uffici 
del Controllo di Gestione, delle Risorse Finanziarie e della Direzione Partecipate, costituito con 
provvedimento del Segretario Generale in data 29 settembre 2016, al fine della riconciliazione 
dei rapporti di debito e credito fra la Città di Torino e le società partecipate, ha avuto modo di 
approfondire tale problematica giungendo alla conclusione che detti importi, non ricompresi 
contabilmente nelle scritture di bilancio, risultassero tuttavia dovuti ed evidenziando la 
necessità che fosse definito un percorso idoneo a consentire il pagamento delle somme in 
questione alla Società creditrice. 
 Il Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione delle verifiche e valutazioni di 
competenza, si è specificamente soffermato su tali somme, ritenendo che esse siano 
riconducibili a poste di debito assunto dal Comune nei confronti della Società creditrice e 
pertanto a quest'ultima senza dubbio alcuno spettanti. 
 La stessa Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, avendo affrontato in 
successivi documenti la specifica questione - e da ultimo nella deliberazione di pronuncia sul 
rendiconto esercizio 2015 e bilancio di previsione 2016/2018 - ha confermato il fatto che gli 
importi di cui trattasi configurano un debito della Città nei confronti della Società partecipata. 
 Dal 2011 GTT S.p.A. ha iscritto a proprio bilancio interessi di mora attivi legati a ritardati 
pagamenti nei confronti della Città di Torino. Dal 2012 GTT S.p.A. ha provveduto ad effettuare 
la registrazione anche di interessi di mora passivi sempre verso la Città di Torino. 
L'Amministrazione negli anni ha appostato delle somme cautelative per tali voci di bilancio 
(anni 2013 e 2015) in attesa di addivenire ad un processo di riconciliazione volto a definire in 
modo congiunto l'ammontare corretto dei crediti scaduti su cui calcolare gli interessi ed il tasso 
di interesse da applicare. 
 Alla luce di tale riconciliazione si è proceduto a definire in modo puntuale l'ammontare 
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degli interessi maturati; tale definizione ha come statuizioni di base l'uso di crediti riconciliati 
tra la Città e la società e un tasso di interesse annuo pari al costo medio ponderato 
dell'indebitamento di GTT S.p.A.. 
 Con tali premesse il valore degli interessi attivi della Città è pari al 31 dicembre 2016 a 
4.829.383,33 Euro, mentre il valore degli interessi passivi è pari a 6.884.499,06 Euro.  
 Sulla base dell'allegata convenzione le parti addiverranno ad una conciliazione 
consensuale sul pregresso, prevedendo un pagamento dilazionato per la sola differenza che 
ammonta al 31 dicembre 2016 a 2.055.115,73 Euro. 
 Allo scopo di assolvere alle proprie obbligazioni (in tema di mutui e interessi) in modo 
compatibile con la situazione economico-finanziaria, la Città è addivenuta alla possibilità di  
negoziare con la società creditrice l'allegato schema di convenzione, che prevede la 
corresponsione nel 2017 di Euro 3.500.000,00 pari all'importo stanziato nel Bilancio 
Preventivo 2017 ed il pagamento dell'importo restante dovuto in dieci anni a partire dal 2018, 
in quote annuali di eguale importo senza il pagamento di interessi pari ad Euro 2.603.920,91. 
 Al fine di garantire la copertura finanziaria verranno adottate le necessarie variazioni, sia 
in entrata che in spesa nel Bilancio pluriennale con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 
(3.500.000,00 Euro già stanziati nel 2017 e 2.603.920,91 Euro, compresi gli interessi moratori 
pregressi, da stanziare sia nel 2018 che nel 2019). 
 Per quanto riguarda gli importi dovuti che verranno a scadere nei prossimi esercizi, è in 
atto una rinegoziazione da parte di GTT con gli istituti bancari al fine di addivenire ad una 
ridefinizione degli importi dovuti. 
 Il piano di rientro che la Città dovrà presentare alla Corte dei Conti dovrà prevedere le 
modalità di copertura delle rate di mutuo che verranno a scadenza nei prossimi esercizi. 
 Tutto ciò premesso occorre ora approvare ed autorizzare la formalizzazione della 
convenzione allegata (allegato 1), la cui sottoscrizione dovrà avvenire nel contesto delle 
ulteriori iniziative di razionalizzazione della Società GTT ed in coerenza con esse.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante (all. 1 - n.          ); 
2) di autorizzare gli Uffici competenti ad apportare al testo allegato le modificazioni o 

integrazioni, di natura non sostanziale, ritenute necessarie od opportune ai fini della 
formalizzazione della convenzione; 

3) di dare atto che con separato provvedimento si provvederà alle necessarie variazioni nel 
Bilancio Preventivo triennale per garantire la copertura finanziaria della convenzione; 

4) di dare atto che nel piano di rientro che la Città dovrà presentare alla Corte dei Conti 
verranno previste le modalità di copertura delle rate di mutuo che verranno a scadenza nei 
prossimi esercizi; 

5) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto 
Economico (all. 2 - n.           ); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.       

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
L'ASSESSORE 

F.to Rolando 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE DIREZIONE 
RISORSE FINANZIARIE 

F.to Lubbia 
 

IL DIRETTORE DIREZIONE 
PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 

F.to Calvano 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Lubbia     
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 25 
 
FAVOREVOLI 24: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, 
Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara 
Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio 
 
CONTRARI 1: 
Napoli Osvaldo 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Lubatti Claudio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Tresso Francesco 
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PRESENTI 25 
VOTANTI 24 
 
ASTENUTI 1: 
Napoli Osvaldo 
 
FAVOREVOLI 24: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, 
Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara 
Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 
    










Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio 


Comunale 


Allegato 1 - mecc. 2017 03061/024 


 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA SOCIETA’ GTT S.P.A.  


PER LA REGOLAZIONE DEI RIMBORSI DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DI MOTRICI TRAMVIARIE SERIE 6000  


E 


PER INTERESSI MORATORI ANNI 2008-2016 


 


Premesso che 


 


- con le deliberazioni (mecc. 04800/064 del 21/06/2002, mecc. 11336/064 del 9/12/2003 e mecc. 


07944/064 del 12/10/2004) la Città si è impegnata a favore della società GTT S.p.A. a contribuire al 


rimborso dei mutui per l’acquisto di motrici tramviarie serie 6000; 


- che le parti sottoscriventi riconoscono che le somme dovute dalla Città di Torino per i suddetti rimborsi è 


ammontante, per quota capitale ed interessi, alla data del 31 dicembre 2017 ad Euro 27.484.093,36; 


- nel 2008 GTT S.p.A. iscrisse nel proprio bilancio interessi di mora attivi e passivi verso la Città legati a 


ritardati pagamenti reciproci. Successivamente dal 2011 GTT S.p.A. iscrisse a proprio bilancio interessi di 


mora attivi legati a ritardati pagamenti nei confronti della Città di Torino; dal 2012 GTT S.p.A. ha 


provveduto a effettuare la registrazione anche di interessi di mora passivi sempre verso la Città di Torino; 


- nel corso dell’ultimo anno si è proceduto ad effettuare un processo di riconciliazione volto a definire in 


modo congiunto l’ammontare corretto dei crediti scaduti e riconosciuti su cui calcolare gli interessi ed il 


tasso di interesse da applicare; 


- con tali premesse il valore degli interessi attivi della Città è pari al 31 dicembre 2016 a 4.829.383,33 Euro, 


mentre il valore degli interessi passivi è pari a 6.884.499,06 Euro;  


- le parti riconoscono reciprocamente di essere pervenute ad una riconciliazione dei rapporti di debito e di 


credito relative agli interessi. Esse, ad esito di tale operazione, valutata la corrispondenza delle obbligazioni, 


considerano dovuta la somma di Euro 2.055.115,74 da parte della Città e a favore di GTT S.p.A.. 


- Nulla è pertanto reciprocamente dovuto per interessi oltre a quanto previsto agli articoli 2 e 3 della 


presente convenzione; 


- che con il suddetto riconoscimento le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia eccezione o 


contestazione relativa ad eventuali oneri associati al mancato pagamento delle somme per i periodi 


pregressi; 







- la presente convenzione potrà essere integrata laddove la Città riceva comunicazione di ulteriori impegni 


formalizzati da enti pubblici connessi ad importi liquidabili a favore della Città di Torino per somme 


destinate a GTT S.p.A. 


fra la Città di Torino e la società GTT S.p.A. si stipula e si conviene quanto segue 


 


Art. 1 


La premesse formano parte integrante delle presente convenzione. 


 


Art. 2 


La parti convengono che il debito relativo ai mutui afferenti le motrici tramviarie della Linea 4 di Euro 


27.484.093,36 della Città verso la società GTT S.p.A. alla data del 31/12/2017 sia pagato con le seguenti 


modalità: Euro 3.500.000,00 nell’esercizio 2017; la restante somma pari ad Euro 23.984.093,36 nei 


successivi dieci anni, in parti eguali, con scadenza della prima rata al 30/04/2018. 


 


Art. 3 


In tema di interessi moratori pregressi (a partire dal 2008) le parti convengono, sulla base della 


riconciliazione dei rispettivi importi di riconoscere dovuta la somma a conguaglio di Euro 2.055.115,74 a 


carico della Città di Torino e a favore di GTT S.p.A., a tutto il 31/12/2016. Detta somma sarà corrisposta nei 


successivi dieci anni, in parti eguali, con scadenza della prima rata al 30/04/2018. 


 


Art. 4 


Le parti convengono che la predetta modalità di regolazione del dovuto non prevede l’applicazione di 


interessi di mora. 


 


…………………………. 


……………………….. 





