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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ALIENAZIONE / ROTTAMAZIONE TRAMITE ASTA PUBBLICA DI N. 100 
AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI 
TORINO.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Il Servizio Autorimesse, nella necessità di operare un costante rinnovo del parco 
veicolare della Città di Torino, finalizzato al miglioramento della sua efficienza e ad una 
maggior aderenza alle attuali esigenze di servizio, nonché al rispetto delle vigenti normative 
ambientali in materia di qualità dell’aria, ha provveduto, negli ultimi tempi, alla progressiva 
sostituzione di diversi veicoli dell’autoparco municipale avvalendosi, per ragioni di opportunità 
e convenienza, oltre che per disposizioni normative, delle Convenzioni attive su Consip 
(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. 

Si è dovuto pertanto procedere alla valutazione di come gestire le auto sostituite e 
progressivamente dislocate in “fuori uso”. 

Le convenzioni Consip non prevedono la permuta dei veicoli sostituiti, ma solo la loro 
rottamazione, come servizio opzionale, a pagamento, nella misura di un veicolo rottamato per 
ogni veicolo nuovo acquistato; condizioni che  non soddisfano le esigenze dell’Ente, in quanto 
i veicoli in questione, seppure obsoleti ed ammortizzati, hanno ancora un valore residuale. 

Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, 
all’art. 70, comma 14, per i beni mobili inventariati, prevede la possibilità di procedere 
all’esperimento di una procedura per la vendita dei medesimi, si  ritiene opportuno e necessario 
provvedere alla alienazione dei beni in oggetto, mediante Asta pubblica.  

L'alienazione dei  veicoli in discorso si rende altresì necessaria ed urgente, sia per evitare 
nel tempo la loro progressiva svalutazione, sia per ridurre i costi vivi relativi alle tasse di 
proprietà, in ottemperanza ai principi di efficienza e di economicità a cui si deve attenere la 
Pubblica Amministrazione. 

I veicoli oggetto dell’Asta pubblica di vendita sono stati valutati idonei alla alienazione  
in quanto obsoleti, non più idonei all’uso, incidentati o richiedenti interventi manutentivi o di 
riparazione ritenuti antieconomici rispetto al valore effettivo del mezzo. 

La vendita dei mezzi in oggetto, oltre ai vantaggi sopra indicati, permette di liberare e 
sgomberare un’ampia area presso la quale ora sono dislocati, consentendo di utilizzare la 
medesima per altre funzioni fondamentali del Servizio Autorimesse. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, previa istituzione di un’apposita 
Commissione tecnica interna, in ottemperanza all’art. 88, comma 2 del Regolamento di 
Contabilità della Città di Torino, si è proceduto alla valutazione del valore residuo dei veicoli 
oggetto di alienazione, ai fini dell’individuazione del relativo valore da porre a base d’asta.  

L’alienazione avverrà mediante Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, in 
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lett. c, e 76 del R.D. n. 
827/1924 e s.m.i., per un ricavo presunto, stimato in considerazione dei valori posti a base 
d’asta, pari ad Euro 87.670,00.  

L’elenco dei mezzi in alienazione e le modalità di espletamento della suddetta gara 
saranno contenute nel Bando d’Asta, la cui approvazione è demandata a successivi 
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provvedimenti dirigenziali del Servizio competente. 

I veicoli, i motocicli ed i ciclomotori verranno posti in vendita nello stato di fatto e di 
diritto, nonché d’uso e conservazione, in cui si trovano; saranno a carico degli acquirenti gli 
oneri legati al passaggio di proprietà, in base alle normative vigenti, e qualsiasi altra spesa 
relativa al prelievo dei veicoli presso l’Autorimessa municipale, ove sono conservati.    

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; 

Visto l’art. 88 comma 3 del Regolamento di Contabilità della Città di Torino; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica interna, di cui 

all’art. 88, comma 2, del Regolamento di Contabilità, e della relativa proposta di 
alienazione / rottamazione di n. 100 veicoli della Città dislocati in “fuori uso”; 

2) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
l'alienazione / rottamazione di n. 100 autoveicoli, motocicli e ciclomotori mediante Asta 
pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di 
gara, ai sensi degli artt. 73, lett. c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per un ricavo 
presunto, stimato in considerazione dei valori posti a base d’asta, pari ad Euro 87.670,00; 

3) di demandare l’indizione e l’approvazione del bando di gara relativo all’Asta pubblica di 
cui al precedente punto 2) a successivi provvedimenti dirigenziali del Servizio 
competente; 

4) di prendere atto che le somme derivanti dalla vendita saranno utilizzate nel rispetto 
dell’art. 81 del Regolamento di Contabilità; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità al distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000.    
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 L’Assessore al Servizio Autorimesse 
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Agata Grasso 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 64 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 13 novembre 2017 al 27 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 23 novembre 2017. 
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