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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 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: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: COOPERAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E SORIS SPA. MESSA A 
DISPOSIZIONE DI SOFTWARE PER GESTIONE ATTI CASA COMUNALE. 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Pisano.    
 

L’Ufficio Deposito Atti Giudiziari, dipendente dal Servizio Giunta e Prevenzione 
Corruzione, è l’ufficio presso il quale vengono depositati tutti gli atti notificati ai sensi degli 
articoli 140 e 143 Codice Procedura Civile ai residenti in Torino e che funge da “Casa 
Comunale”.  

Negli ultimi anni è considerevolmente aumentato il numero di atti che vengono depositati 
presso l’Ufficio D.A.G., cosa che ha comportato non poche difficoltà sia per la gestione degli 
archivi cartacei sia per i lunghi tempi di attesa cui è costretta l’utenza.  

Per ovviare a tali criticità, sono state intraprese perciò iniziative diversificate, tese a 
individuare in primo luogo una sede nuova all’ufficio che consentisse di avere una sala 
d’aspetto più ampia per l’utenza e locali più adeguati all’esigenze del personale addetto. Ciò è 
stato possibile trasferendo l’Ufficio nei locali al piano rialzato del Palazzo di via Meucci n. 4, 
sede di numerosi uffici comunali, con entrata indipendente per il pubblico da via Giannone 
civico n. 5, cui è stata attribuita con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2016 03842/049) 
del 30 agosto 2016, esecutiva dal 15 settembre 2016, la qualifica di “Casa Comunale” nei limiti 
della normativa vigente. 

Parallelamente, si è approfondita con SORIS S.p.A, società controllata dalla Città di 
Torino che si occupa di servizi strumentali inerenti la liquidazione, accertamento e riscossione 
dei tributi e delle entrate patrimoniali, la possibilità, anche attraverso il coinvolgimento degli 
Ufficiali Giudiziari, di sviluppo di un applicativo di gestione notifiche per gli atti giudiziari di 
SORIS. 

A tal fine, dopo una serie di incontri di approfondimento, si è giunti al rilascio di un 
software che consente per gli atti SORIS il pre-caricamento dei documenti e l'inserimento degli 
stessi a deposito mediante l'utilizzo di lettori di barcode, così snellendo e semplificando di 
molto l’attività di caricamento atti finora svolto dal personale esclusivamente in modo manuale. 

Orbene, la Città di Torino e SORIS, nel riconoscere nella collaborazione reciproca uno 
strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei 
servizi offerti, in coerenza con la strategia di digitalizzazione e ammodernamento della 
Pubblica Amministrazione, intendono acconsentire, attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa, il  cui schema è allegato alla presente deliberazione, alla messa a 
disposizione gratuita dell’applicativo “Gestione Depositeria” da parte di SORIS S.p.A. alla 
Città di Torino.  

Il Protocollo d’Intesa allegato ha come finalità l’utilizzo fin da subito della gestione 
informatizzata degli atti giudiziari di SORIS, senza alcun costo aggiuntivo per la Città. 

Contemporaneamente, SORIS intende dare in comodato d’uso gratuito alla Città di 
Torino 5 Scanner VUQUEST 3310G USB che consentiranno all’Ufficio Deposito Atti 
Giudiziari di caricare gli atti depositati in modo automatizzato sull’applicativo, riducendo 
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notevolmente i tempi di lavorazione. Con separato provvedimento dirigenziale, si procederà 
all’approvazione del relativo schema di contratto.  

Si dà 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).                

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 alla regolarità tecnica; 
favorevole alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, l’allegato schema di 

Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e SORIS S.p.A. per la messa a disposizione 
dell’applicativo “Gestione Depositeria” da parte di SORIS S.p.A. alla Città di Torino 
(all. 1); 

2) di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, di cui al 
punto 1, con facoltà di apportarvi le eventuali modifiche ed integrazioni formali 
necessarie al suo perfezionamento; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione del contratto di 
comodato d’uso gratuito dei lettori di barcode; 

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 
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L’Assessora  
Paola Pisano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Servizio Giunta e Prevenzione 
Corruzione 

Elisabetta Bove 
 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 
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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 7 dicembre 2017.          


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato 2 alla deliberuzione n.mecc. 20170i.9.7fi4g


Allegato 2 circolare prot.16298 del 1911212012


CITTA'DI TORINO
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO GILINTA E PREVENZIONE CORRUZIONE


OGGETTO: COOPERAZIONE TRA LA CITTA, DI TORINO E SORIS SPA, MESSA A
DISPOSZIONE DI SOFTWARE PER GESIONE ATTI CASA COMTINALE. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 mecc.2012_052881128


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 i9 dicembre
2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prorwedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17112/2012 (mecc. 2012451551066) del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


La Funzi Delegata
ra 50ve.\cuLL_
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Direzione Servizi Culturali e Amministrativi
,4rea Sr.ste;na lnformativo


Prot. n. Torino,


Protocollo d'intesa pcr la costituzioire a titolo
modulo softr+'are {ie::tione Depositeria


Tra


SORIS S^p.A. il persona della
Direttore Generale


e


CITTA' DI TORINO in persona
i)irigente Area S isrenra [nfbrmatir,o


A (le-.,Jatt, n- 7. n ^"c''
DIRIGF:l't


),\


i.r"
tL
Dr,


gratuito non esclusivo del diritto d'uso del


Dott.sa Mariateresa Buttigliengo, non in proprio, ma in qualità di


del dr Gianfranco Presutti non in proprio, ma in qualità di


Congiuntamente "Le Partio'


VISTI:


- gli artt. 68, 69 e 70 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiomato con successivo Decreto Legislativo n.23512010;


- la Delibera di Giunta n. ............. del ............... di approvazione del presente Protocollo
d'intesa da parte della Città di Torino;


- 1a...:


Premesso cire:


- SORIS S.p.A. ha prorweduto allo sviluppo della procedura Gestione Depositeria;


- SORIS S.p.A. possiede pertanto la proprietà intellettuale del modulo software Gestione
Deposileria;


.^-,
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Direzione Servizi Culturali e Amministrativi
Area Sistema lnformativo


DATA la possibilità, prevista dalla vigente normativa in materia, di usufruire per le proprie


esigenze dei sistemi 
"ppfi""tiri 


r"ifrppul,i du ulr." pubbliche amministrazioni, 1a Città di Torino


ha;ichiesto. l'utilizzo gratuito del mòàulo software Gestione Depositeria;


PRESO ATTO che la soRIS S.p.A, alla luce della normativa suindicata e delle finalità dalla


,t"..u p.rr"guitu, accoglie la richiàsta formulata dalia Città di Torino;


Tutto cio premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:


ART. l OGGETTO


LaSoRISS.p.A.concedeallaCittàdiTolinoatempodeterminatoperilperiododiJannieatitolo
;;,;il;;; esclusivo la lice.,za d'uso, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e


con le modalità di seguito i"Jl""t", dei modulo software denominato Gestione Depositeria' Alla


scadenza del periodo 
"d " 


;;;i;;;iru ,.ud.nru, le. parti potranno concordare un eventuale


ri*o"o p., ìl medesimo perioào alle stesse condizioni stabilite dal presente atto'


ART.2 CODICI, DOCUMENTAZIONE E ATTIVITA' DI SERVIZIO


La documentazione utente e di amministrazione, le attività di installazione, awiamento, formazione


e manutenzione del suddetto modulo software sono a catico e spese della SORIS S'p'A';


ART. 3 TITOLARITA' DEL PROGRAMMA


Salvoquantopattuitocolplesenteatto,idiriuidiproprietàedi itclltzzazionedelmodulosoftware


é;.À;; Depàsiteria rimangono in via esclusiva in capo alla SORIS S'p'A'


ART. 4 BREVETTI, DIRJTTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE


LaSoRlsS.p.A.garantiscecheilmodulosoftwareGestioneDepositeriaollglgp.iuesclusiva
proprietà e che il perfezionamento de1 presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità


di terzi.
PeftantolaSoRlsS.p.A.manlevaetieneindennelaCittàdiTorinodaogniresponsabilitànelcaso
in cui venga pro,-,o.ru ,n,u-Jon" Éluaia.iu au parte di terzi che vantino diritti d'autore' di marchio


e/o di brer etti italiani e stranieri'


La Città di Torino pr"na. uito-"t 
" 


il suddetto modulo software è protetto da diritto d'autore e dagli


altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie'


q::',.*.§


Via Meucci , 4 - 10'121 Torino - tel. +39 011 011 - fax +39 011 011


e-mail:
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ART.5 RESPONSABILITA'


La Città di Torino dichiara in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-
organizzativo ed economico - di ben conoscere il comportamento del modulo software e le relative
specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto modulo software
idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle pesonalizzazioni che si rendono
necessarie.
La Città di Torino solleva la SORIS S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e
indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utìlizzalrice, o i terzi, dovessero
subire per l'utilizzo del modulo software oggeuo del presente accordo.
La Città di Torino assume ogni responsa6ilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni,
agli adattamenti del modulo software operati dalla stessa amministrazione :ulilizzatrice, anche in
caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto la Città di
Torino si obbliga a manlevare e tenere indenne la SORIS S.p.A. anche nel caso in cui venga
promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.


ART.6 NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA


Qualora il modulo software, oggetto della presente convenzione, venisse modificato o integrato con
ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d'ora
pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saramo concesse in riuso all'alha ai sensi e per gli
effetti del presente atto.
La Città di Torino potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del moduio
software oggetto del presente accordo.


ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA


Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e


notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività
oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.


Torino. 2017


Soris S.p.A.


Il Direttore Generale
Dott.sa Mariateresa Buttigliengo


P er l' Ammini str azi one ttilizzatrric e


Il Dirigente d'Area
dr. Gianfranco Presutti
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