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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO 
CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 DI EURO 750.000,00 (IVA 22%  INCLUSA).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco,  
di concerto con l’Assessora Patti.  

 
L’Area Appalti ed Economato, Servizio Economato e Fornitura Beni, è preposta 

all’acquisto di beni mobili che, per loro natura, hanno carattere trasversale, essendo destinati a 
più servizi della città (arredi vari, attrezzature sportive, elettrodomestici, impianti audio - video, 
ecc.), mentre l’Area Servizi Educativi, Servizio Acquisto Beni e Servizi, procede all’acquisto 
degli arredi specifici per i servizi scolastici (banchi, sedie, ecc.). 

Si tratta di acquisti che rivestono carattere di indispensabilità per garantire il corretto e 
regolare svolgimento e funzionamento dei servizi erogati dalla città, con particolare riferimento 
alla sicurezza dei lavoratori dipendenti e all’erogazione dei servizi scolastici, sociali e sportivi. 

Negli allegati 1 e 2 (all. 1 e 2) vengono meglio descritti l’ammontare degli acquisti per 
tipologia e le relative motivazioni, da cui si evince che la mancata copertura di spesa 
comporterebbe danni certi e gravi per la città. 

Tutti gli acquisti avverranno previo esperimento di apposite procedure di gara nel rispetto 
di quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti  Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 750.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) articolata 
secondo il quadro economico allegato e il seguente cronoprogramma finanziario: 

 

 
La spesa sarà coperta da finanziamento a medio/lungo termine da richiedere nel 2017 ad 

istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati al 

perfezionamento del finanziamento, nonché all’approvazione della determinazione dirigenziale 
di impegno di spesa. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio di Previsione 
Finanziario 2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017.       

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 

Cronoprogramma finanziario  
Stanziato 2017 750.000,00 
Prenotato 2017 750.000,00 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, qui interamente richiamate:  
1) di approvare l’acquisto dei beni indicati in premessa, per un importo complessivo di Euro 

750.000,00 (I.V.A. 22% inclusa);  
2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) sarà coperta da finanziamento a 

medio/lungo termine da richiedere nel 2017 ad istituto da stabilire, nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico dell’impegno di spesa a cura dei servizi competenti; 

4) di dare atto che non sussistono i presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della circolare prot. n. 6298 del 19 dicembre 2012;  

5) di precisare che l’affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati 
al perfezionamento del finanziamento, nonché alla determinazione dell’impegno di 
spesa. L’intervento non produrrà spese indotte di gestione, a carico della Città, e i relativi 
oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017; 

6) 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.      

 
 

p. l’Assessore 
Politiche Lavoro,  

Commercio, Sportello Imprese,  
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato e Avvocatura Comunale 
(Alberto Sacco) 
Maria Lapietra 
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L’Assessora 
all’Istruzione, Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
 

La Dirigente  
Servizio Bilancio 

(Direzione Servizi Educativi) 
Maria Dolores Spessa 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 61 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
 
      





MOTIVAZIONI DELLE NECESSITA’ DI ACQUISTO DI BENI 


Ai sensi del D.Lgs 81/2008, è indispensabile garantire a tutti i dipendenti della Città di Torino adeguate 


postazioni di lavoro; poiché gli attuali arredi sono obosoleti, si rende necessario procedere al bisogno alla 


loro sostituzione. 


Sempre ai fini di garantire adeguata sicurezza ai lavoratori nell’ambito dello svolgimento delle loro 


mansioni, occorre provvedere ad acquistare nuovi macchinari e  attrezzature per il personale che si occupa 


della manutenzione del verde, come pure garantire adeguati strumenti per chi si occupa continuativamente 


di movimentazione di beni pesanti. 


Poiché la Città fornisce  materiale,  anche su richiesta delle forze dell’ordine, per lo svolgimento di 


manifestazioni cittadine  (transenne, ecc.), al fine di garantirne lo svolgimento nella piena sicurezza è 


indispensabile procedere al rinnovo del materiale usato non più utilizzabile. 


Agli uffici tecnici della Città  servono indispensabili e complessi strumenti di misurazione per lo svolgimento 


delle proprie mansioni. 


Nell’ambito dei Servizi della città sono presenti adeguati spazi destinati alla formazione e alla 


comunicazione (previste come obbligatorie dalla vigente normativa), nei quali sono presenti 


apparecchiature audiovideo di varia tipologia, attualmente sottouilizzati e che comunque necessitano di 


sostituzione delle apparecchiature non più funzionanti. 


Per permettere l’espletamento delle funzioni assistenziali attribuite ai Comuni, erogate anche attraverso 


l’attivazione di servizi sociali con strutture appositamente dedicate, sussiste la necessità di fornire arredi di 


vario genere, tende, attrezzature industriali, elettrodomestici, ecc. qualora i medesimi non siano più idonei, 


come pure si rende necessario l’acquisto di un registratore di cassa per un laboratorio-bottega sulla base di 


apposito progetto sociale. 


Per il Servizio Biblioteche, si rende indispensabile acquistare arredi per una biblioteca di imminente 


apertura oltre che integrare e sostituire elementi obsoleti relativi ad arredi già presenti in altre sedi del 


Sistema bibliotecario torinese.  Per consentire il corretto funzionamento dell’Archivio Storico è necessario 


ancora acquistare apposita apparecchiatura microfilm. 


Al fine di essere pienamente fruibili,  gli impianti sportivi della Città (palestre, piscine, ecc.) necessitano  di 


adeguate attrezzature (strutture canestro, impianti pallavolo, ecc.),  considerato che le medesime sono 


state nel tempo parzialmente rimosse in quanto non più in regola con le normativa di sicurezza vigenti. 


Infine è indispensabile garantire il regolare funzionamento  dei servizi educativi della Città, mediante la 


fornitura di arredi e suppellettili a tutti i  nidi comunali , le scuole d’infanzia comunali e statali  nonchè alle 


  scuole dell'obbligo statali siti nel territorio cittadino. Come è noto tale fornitura costituisce per i Comuni 


un tassativo  obbligo in base all’art. 3 della L. n. 123/96. E ‘pertanto indispensabile provvedere sia a nuove 


forniture sia alla sostituzione di ogni tipologia di bene usurato e non più adeguato al suo utilizzo. In 


particolare per le fasce d’età dell’infanzia la Città è tenuta ad acquistare anche grandi elettrodomestici 


(essiccatoi, lavatrici, ecc.), mentre per  le scuole in genere  deve fornire arredi di ogni genere (sedie, banchi, 


tende, attrezzature per palestre, ecc.) indispensabili a garantire la massima sicurezza degli alunni e del 


personale scolastico. Per gli alunni diversamente abili è obbligatorio, come previsto dalla L. 104/1982, 


anche l’acquisto di appositi ausili al fine di garantire la frequenza e l’apprendimento scolastico. 








TIPOLOGIA DI SPESA VALORE ACQUISTI


Acquisti ausili scolastici per disabili
34.000,00                 


Attrezzature per Uffici Tecnici
4.500,00                   


Attrezzature per manutenzione verde
9.500,00                   


Attrezzature per sicurezza (D.Lgs. 81/2018) Scale/defribillatori, carrelli 


elevatori,ecc 11.000,00                 


Acquisto materiale per manifestazioni (transenne, pedane, ecc.) 38.000,00                 


Acquisto apparecchiature microfilm per Archivio Storico 12.000,00                 


audiovideo vari
17.000,00                 


Acquisto registratore di cassa per  bottega Servizi Sociali 7.000,00                   


Piccoli elettrodomestici 5.000,00                   


Sedute per uffici
40.000,00                 


Tende per uffici
20.000,00                 


Grossi elettrodomestici per scuole
52.000,00                 


Tende per scuole
25.000,00                 


Arredi per servizi sociali
25.000,00                 


Attrezzature industriali per servizi sociali
10.000,00                 


Robot pulisce fondo vasca per piscine
11.000,00                 


Attrezzature per impianti sportivi
70.000,00                 


Arredi vari per biblioteche
159.000,00               


Arredi vari per servizi educativi
200.000,00               


TOTALE GENERALE 750.000,00         


AREA APPALTI ED ECONOMATO  E AREA SERVIZI EDUCATIVI





