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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL 
CSI PIEMONTE PER L`ANNO 2017.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Municipale dell’8 ottobre 1979 
(mecc 1979 4394/11), si è consorziata con la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino e il Politecnico di Torino al CSI Piemonte. 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 
(mecc. 2017 01432/027), ha approvato la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI 
Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione I.V.A. (Rep. 9/2017).  

Ai sensi dell’articolo 24, comma 1 dello Statuto del CSI Piemonte, gli Enti Consorziati, 
sulla base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea, devono versare una quota 
consortile. 

In data 21 febbraio 2017, l’Assemblea Consortile del CSI Piemonte ha deliberato, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, lett. g) dello Statuto, la quota contributiva a carico degli Enti consorziati 
per l’anno 2017, che per la Città di Torino è pari ad Euro 30.000,00, come da comunicazione 
del 28 febbraio 2017, n. 3376, pervenuta il 18 luglio 2017, n. prot. n. 1100 (all. 1). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 la Città ha approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (mecc. 2017 00884/024). 

Si dà atto che qualora vi siano trasformazioni o cessioni del Consorzio, a fronte di una 
parziale o totale privatizzazione, dovrà essere rivalutata la quota consortile. 
Si attesta che: 
- il CSI Piemonte ha presentato dichiarazione nel rispetto dell’articolo 6, comma 2 della 

Legge 122/2010 (all. 3); 
- il Dirigente di Area Sistema Informativo della Città ha presentato dichiarazione ai sensi 

all’art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 (all. 4).  
In conformità a quanto espresso dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 

3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024) e visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.          
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 
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per le motivazioni espresse in narrativa qui interamente richiamate: 
1) di approvare la spesa relativa al consorziamento della Città per l’anno 2017 di 

Euro 30.000,00 a favore del CSI Piemonte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino 
- P. I.V.A. 01995120019, fatto salvo che, qualora vi siano trasformazioni o cessioni del 
Consorzio, a fronte di una parziale o totale privatizzazione, la stessa dovrà essere 
rivalutata; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico dell’impegno a cura del servizio competente; 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori; 

- 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, come risulta dal documento allegato (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’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017. 
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	In data 21 febbraio 2017, l’Assemblea Consortile del CSI Piemonte ha deliberato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. g) dello Statuto, la quota contributiva a carico degli Enti consorziati per l’anno 2017, che per la Città di Torino è pari ad Euro 3...
	Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 la Città ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (mecc. 2017 00884/024).
	Si dà atto che qualora vi siano trasformazioni o cessioni del Consorzio, a fronte di una parziale o totale privatizzazione, dovrà essere rivalutata la quota consortile.
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	- il CSI Piemonte ha presentato dichiarazione nel rispetto dell’articolo 6, comma 2 della Legge 122/2010 (all. 3);
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 
 


 
 


 
Via Meucci, 4 – 10121 Torino - tel. +39.011.01130512 - fax +39.011.01130570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9, LETTER A e), 
LEGGE 190/2012 


 
 


         
 


 In relazione all’erogazione del contributo a favore di: 
 
CSI Piemonte, con sede in C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P.IVA 01995120019 di cui 
alla deliberazione di “Approvazione di spesa per il contributo di consorziamento al CSI Piemonte 
anno 2017” 
 
 


SI DICHIARA 
 
 


Di non avere rapporti di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti 
dei soggetti beneficiari. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE DI AREA 
                              Gianfranco PRESUTTI 
 
 
 
 
 
 
 
MM  








  
 
 
 
 
 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
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e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
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 OGGETTO:  DELIBERAZIONE N. MECC. 2017        /027 – APPROVAZIONE SPESA PER 


CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE PER L’ANNO 2017.             
 
 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
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 dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
            


   IL DIRIGENTE DI AREA 
     Gianfranco PRESUTTI 


  
 
 







































