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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA UNIVERSITA` DI TORINO E 
COMUNE DI TORINO CON LA COLLABORAZIONE DELL`ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERICIALISTI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessore Rolando.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 13 dicembre 2016 

(mecc. 2016 06423/004), la Città approvava lo schema di Convenzione Quadro con 
l’Università degli Studi di Torino allo scopo di instaurare con la stessa un rapporto non 
episodico di collaborazione che poteva riguardare: 

- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione, prioritariamente per i team che avrebbero 

lavorato ai progetti e, a cascata, per i dipendenti dei servizi coinvolti, al fine di facilitare i 
processi di cambiamento in atto.  

La stessa deliberazione rinviava a successivi atti deliberativi l’approvazione di specifici 
accordi di collaborazione con le strutture universitarie di volta in volta interessate. 

Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 4 luglio 2017 
(mecc. 2017 02648/024), esecutiva dal 20 luglio 2017, la Città ha, tra l’altro, approvato gli 
indirizzi per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica 
del comune di Torino. 

Nel dare conto dell’attività preliminare  svolta dagli uffici delle Direzioni coinvolte, essa 
formalizzava la necessità  della costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, esplicitando 
l’opportunità che tale Gruppo si avvalesse della collaborazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili e dell’Università di Torino, allo scopo di affrontare gli 
aspetti di maggiore criticità connessi alla redazione del documento, la cui predisposizione pone 
certamente questioni di grande rilievo sul piano tecnico contabile e non sempre, vista anche la 
novità della materia in ambito pubblico, di agevole e incontroversa definizione sul piano della 
teoria e della prassi applicativa di settore. 

In attuazione di tale deliberazione, con determinazione del Segretario Generale assunta in 
data 25 luglio 2017 (mecc 2017 43131/002), il Gruppo è stato formalmente costituito e, dando 
seguito all’attività preliminare già condotta, ha proseguito l’attività definendo il necessario 
schema di avanzamento lavori e dandovi concreta progressiva attuazione. 

Nel frattempo, sempre nel rispetto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, sono 
proseguiti i contatti con il predetto Ordine professionale e con il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università di Torino in relazione alla predetta collaborazione interistituzionale 
e si è pervenuti alla definizione di un accordo attuativo della Convenzione Quadro di 
collaborazione scientifica e didattica tra l’Università di Torino e il comune di Torino con la 
collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, che si allega alla presente deliberazione 
allo scopo di approvarne i contenuti, frutto della condivisione degli obiettivi e delle azioni 
intervenuta fra le parti. 
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La collaborazione con l’Università di Torino in questa materia non costituisce in realtà 
una novità.  Anche in passato, infatti, nelle fasi sperimentali che hanno visto avviare, sia pure 
senza alcuna previsione di obblighi normativi, la rappresentazione dei dati consolidati della 
Città e delle sue partecipate, l’intervento dell’Università ha consentito di risolvere 
problematiche applicative secondo le migliori tecniche e le procedure più corrette in relazione 
agli standard nazionali ed internazionali. 

L’inserimento in tale collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili costituisce un ulteriore e prestigioso apporto, offrendo la possibilità di valutare 
problematiche ed aspetti talora suscettibili di non univoca considerazione, secondo l’ottica del 
professionista incaricato di applicare le disposizioni nell’ordinario dispiegarsi delle relazioni 
economiche. 

Come è possibile osservare in relazione ai contenuti del testo allegato, gli obiettivi sono 
comuni a tutti gli enti coinvolti e l’attività si risolve in una effettiva collaborazione di reciproco 
vantaggio avuta considerazione delle finalità istituzionali di ciascuno di essi. L’apporto 
dell’accademia e della pratica commercialistica consentiranno alla Città di disporre dei più 
elevati elementi di supporto nella valutazione e definizione delle problematiche da affrontare 
per la compiuta definizione del documento contabile. L’Università avrà modo, tra l’altro,  di 
avvalersi di tale esperienza per farne eventuale oggetto di “casi” utili nello svolgimento delle 
sue attività di formazione non solo di base ma anche di tipo specialistico. L’Ordine potrà 
contare sull’attività per arricchire il proprio corredo di professionalità in un ambito – quello 
dell’attività dell’imprenditore economico pubblico – che presenta aspetti di particolare attualità 
anche nel quadro delle riforme in atto nel Paese. 

Ulteriore obiettivo comune a tutte le parti è quello di pervenire ad un documento utile non 
soltanto a fornire la più corretta e fedele rappresentazione possibile dei dati economici relativi 
al Gruppo Città di Torino, ma anche a favorire uno strumento di guida nel contesto delle attività 
di controllo strategico del Gruppo, con indubbie ricadute positive nel contesto della comunità 
amministrata. 

La collaborazione di cui si tratta è prestata tra le parti a titolo gratuito e non comporta, per 
conseguenza, alcun onere per la Città. 

Tutto ciò premesso occorre ora provvedere all’approvazione del Protocollo d’Intesa 
allegato al presente provvedimento perché ne costituisca parte essenziale ed integrante. 

    
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 
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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 richiamate nella parte introduttiva, qui da intendersi 

compiutamente richiamate, lo schema di “Accordo attuativo della Convenzione Quadro 
di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università di Torino e il comune di Torino 
con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti”, allegato al presente 
provvedimento perché ne costituisca parte essenziale ed integrante; 

2) di autorizzare gli uffici ad apportare al documento allegato (all. 1) le eventuali modifiche 
di natura non sostanziale eventualmente necessarie alla più confacente formalizzazione 
dell'intesa; 

3) di autorizzare i competenti uffici alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1); 
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.          

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Programmazione 
Roberto Rosso 
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Il Dirigente 

Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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 2 ottobre 2017 al 16 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 12 ottobre 2017. 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA UNIVERSI TA’ DI TORINO 


E COMUNE DI TORINO CON LA COLLABORAZIONE DELL’ORDIN E DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  TORINO  


 
Il Dipartimento di Management presso l’Università degli Studi di Torino (qui di seguito 
denominata “Dipartimento”), con sede in Torino, Corso Unione Sovietica n. 218/bis, Codice 
Fiscale 80088230018 rappresentata dal Direttore prof. Valter Cantino, nato a Torino il 15 
maggio 1961, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento in data 29 settembre 2017 


 
E 
 


La Città di Torino, (qui di seguito denominata “Città”), con sede in Torino, Piazza Palazzo di 
Città n. 1, (Codice Fiscale 00514490010), rappresentata dal …….., nato a …….. il ……., a 
quanto segue debitamente autorizzato; 


E 
 


l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, in persona del 
Presidente Luca ASVISIO domiciliato, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, 
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, in 
Torino in Via Carlo Alberto 59, di seguito “ODCEC”, 
 
congiuntamente, le “Parti” 
 


PREMESSO CHE 
 
� L’ Università agli studi di Torino e il Comune di Torino hanno stipulato una Convenzione 


Quadro per instaurare un rapporto non episodico di collaborazione per lo sviluppo di 
attività di ricerca applicate ai temi dell’innovazione organizzativa, gestionale e contabile, 
dell’innovazione istituzionale, dell’innovazione sociale, dell’innovazione tecnologica e 
Smart City, sperimentare metodologie di analisi organizzativa che vadano  nella direzione 
di una organizzazione più efficace e più snella, diffondere tra i dipendenti la 
consapevolezza e la condivisione del cambiamento, migliorare la qualificazione delle 
risorse umane apicali ed intermedie con focalizzazione sugli skills richiesti dal 
cambiamento, realizzare momenti di formazione multilivello consequenziale e realizzare 
momenti di informazione e divulgazione delle competenze acquisite anche mediante 
pubblicazioni. 


 
� La collaborazione che si attuerà attraverso la stipula di specifici accordi tra la Città e le 


singole strutture universitarie di volta in volta interessate, potrà riguardare: 
- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione, prioritariamente per i team che lavoreranno 


ai progetti e, a cascata, per i dipendenti dei servizi coinvolti, al fine di facilitare i 
processi di cambiamento in atto. 


 
� La Città per meglio rispondere ai bisogni della cittadinanza mediante efficientamento e 


razionalizzazione delle risorse intende intraprendere un consistente progetto di 
riorganizzazione in sinergia con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino. 
 


� Il Dipartimento di Management è interessato a offrire ai propri studenti occasioni di stage 
finalizzati allo sviluppo di tesi di laurea magistrale in ambiti operativi della pubblica 







 


amministrazione 
 


� Un Gruppo di studio e approfondimento in materia di bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Pubblica si è formato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Torino all’interno del Gruppo di Lavoro in materia di Enti Locali. 
 


 
Tutto ciò premesso e considerato 


si conviene e si stipula quanto segue:  
Articolo 1- Premesse 


Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 


Articolo 2 ·Finalità e oggetto dell’Accordo 
Con il presente accordo, le Parti intendono dare attuazione alla Convenzione Quadro avviando 
un tavolo di lavoro finalizzato alla predisposizione del bilancio consolidato della Città. 
 


Articolo 3 – Obiettivi 
Obiettivo della Città di Torino è l’opportunità di garantirsi, nell’affrontare le problematiche di 
maggiore criticità relative alle operazioni di consolidamento dei conti del Gruppo Città di 
Torino, le massime professionalità disponibili, in continuità con i processi di sperimentazione 
attuati negli anni precedenti. 
Obiettivo del Dipartimento è quello di sperimentare modelli di innovazione gestionale e 
contabile; 
Obiettivi dell’ODCEC sono quelli di elaborare una prassi professionale in materia di controllo 
e revisione attraverso l’analisi delle principali problematiche applicative e la condivisione 
delle loro soluzioni operative in materia di governance delle partecipate e di bilancio 
consolidato del gruppo amministrazione pubblica. 
Costituisce obiettivo comune delle Parti pervenire alla redazione di un documento che include 
il consolidamento dei conti non solo ai fini della rappresentazione contabile dei dati del 
Gruppo Comune di Torino, ma anche quale strumento di cui avvalersi ai fini del controllo 
strategico del Gruppo stesso. 
 


Articolo 4 - Attività a carico di ciascuna delle Parti e modalità di esecuzione 
Il Dipartimento e l’ODCEC si impegnano a supportare il personale del Comune di Torino ai 
fini: 


� dell’individuazione del “gruppo di pubblica amministrazione” e del “gruppo di 
consolidamento”; 


� della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo pubblico “Comune di Torino” 
nelle sue fasi operative; 


Viene costituito un gruppo di lavoro così composto: 
1) per la Città: il gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. 133 del 


25/07/2017 (mecc. n. 2017 43131/002) per la redazione del bilancio consolidato e  
composto da Dott.ssa Donatella Martello, Dott. Biagio Toscano, Dott. Davide Porrino, 
Dott.ssa Stefania Maranetto, Dott.ssa Claudia Garino, con coordinamento dei Dott. 
Paolo Lubbia e dott. Antonino Calvano. 


2) Per il Dipartimento, il gruppo di lavoro costituito da: Prof, Luigi Puddu, Prof. Paolo 
Pietro Biancone, Prof. Christian Rainero, Prof.ssa Silvana Secinaro, Dott. Valerio 
Brescia e Dott. Alessandro Migliavacca; 


3) Per l’ODCEC, i componenti, di volta in volta, individuati in relazione alle specifiche 
esigenze. 


 
Articolo 5 - Durata 


Il presente Accordo ha validità di 1 anno a far tempo dalla data di sottoscrizione. Potrà essere 







 


rinnovato secondo le esigenze degli Enti ed eventualmente ridefinito nei contenuti per 
concorde avviso. 
Le Parti hanno la facoltà di risolvere consensualmente l’Accordo, fermo restando che tale 
risoluzione consensuale non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte già eseguita. 
 


Articolo 6 - Referenti 
Per l’attuazione e la gestione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti designano, 
ciascuna, un referente con il compito di definire congiuntamente le eventuali linee di azione di 
comune interesse. 
Il Dipartimento indica quali referenti responsabili i Proff. Luigi Puddu e Christian Rainero. 
La Città indica quale referente responsabile Dott. Roberto Rosso. 
L’ODCEC indica quali referenti responsabili i Dott. Davide Barberis, Anna Maria Mangiapelo 
e Antonella Putrino. 


 
Articolo 7 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica 


I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo saranno condivisi 
tra i partecipanti. 
La proprietà dei risultati della ricerca sarà del Comune di Torino che ha il diritto di utilizzarli 
nel modo che riterrà più opportuno, fermo restando il diritto di autore o di inventore; il 
Dipartimento e l’ ODCEC potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e 
didattici istituzionali e qualora intendessero pubblicare i risultati della ricerca dovranno 
richiedere preventivamente l’autorizzazione scritta al Comune di Torino ed inviare 
contestualmente copia del documento che intende pubblicare; resta comunque inteso che, in 
caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, il Comune di Torino dovrà essere indicato 
come ente promotore della stessa. 


 
Articolo 8 - Copertura assicurativa 


Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per 
responsabilità civile del proprio personale o collaboratori impegnati nelle attività oggetto del 
presente Accordo. 
Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna parte, sono tenuti alla osservanza delle 
disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavorato1i impartite 
dalla sede ospitante. 
 


Articolo 9 - Riservatezza 
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza 
riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a 
conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di 
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione 
attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. 
 


Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali eventualmente utilizzati nell’ambito delle attività svolte nella 
presente Convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 
«Codice in materia di protezione dei dati personali». 
 


Art. 11-Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, 
all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente esclusivo è 
quello di Torino. 
 


 
 
 







 


Art. 12 - Registrazione 
Tutti gli oneri fiscali indiretti per le imposte di bollo e di registro derivanti dal presente 
Accordo sono a carico del Comune di Torino. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 
del D.P.R. 26/4/1986 m. 131 ed art. 4 della Tariffa - Parte seconda allegata al medesimo 
Decreto. 
 
Torino, ……… 
 
 
Per il Comune di Torino,  
 
Dott. ………………….  


 
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino  
 
Dott. Luca Asvisio  


 
PER IL DIPARTIMENTO 
 
Il Direttore Prof. Valter Cantino ___________________ 
 
I responsabili scientifici 
 
Prof. Luigi Puddu ___________________ 
 
Prof. Christian Rainero ___________________ 





