
Divisione Servizi Sociali 2017 05238/019 
Area Politiche Sociali 
Servizio Anziani e Tutele 
MP 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA PROTOCOLLO D`INTESA  TRA CITTA`  DI  
TORINO, L`ORDINE DEI DOTT. COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 
TORINO ED IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PER ATTIVITÀ` DI REDAZIONE 
DEI RENDICONTI PERIODICI RELATIVI ALLE TUTELE / AMMINISTRAZIONI DI 
SOSTEGNO / CURATELE DEFERITE DALL`AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA CITTÀ` 
DI TORINO.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Nell’ambito delle funzioni di sicurezza sociale svolte dall’Amministrazione pubblica, 
assume particolare rilevanza l’attività di gestione delle tutele, delle curatele e delle 
amministrazioni di sostegno, affidata dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti in stato 
di interdizione, di inabilitazione ovvero posti in amministrazione di sostegno alla Città di 
Torino. Poiché l’esercizio di tale funzione è rimessa in capo alla persona dell’Assessore pro – 
tempore ai Servizi Sociali, ne consegue la sua diretta responsabilità in ordine sia alla cura che 
alla gestione economico – patrimoniale dei molteplici soggetti deferiti. Gli istituti a tutela degli 
incapaci naturali coinvolgono a fondo le diverse articolazioni della Civica Amministrazione in 
quanto includono sia l’aspetto della gestione della persona sia quello del reddito e del 
patrimonio, dovendo l’Ufficio del Tutore supplire a tutte le necessità di gestione quotidiana 
nella vita del tutelato.  

Una fase cruciale dell’operatività si estrinseca nell’attività di rendicontazione annuale al 
Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 380 comma 1 del cod. civ.. 

Il crescente numero di deferimenti in capo alla Città (si è passati da 581 situazioni 
complessivamente gestite al 31 dicembre 2009 alle 886 gestite nel 2017) rende difficoltoso per 
il Tutore pubblico adempiere puntualmente all’attività di rendicontazione periodica ed il 
mancato adempimento nei termini di legge può configurare la fattispecie “omissione di atti 
d’ufficio” da parte del pubblico tutore. 

Dovendo rispondere del proprio operato alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 382 cod. civ. laddove è previsto che il Tutore debba amministrare il patrimonio del 
tutelato con la diligenza del buon padre di famiglia, si è ritenuto opportuno cercare soluzioni 
alternative che permettano di ottemperare agli adempimenti di cui sopra. 

A tale proposito è stato contattato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Torino in quanto tali attività appartengono, fra le altre, alla specifica 
professionalità degli iscritti all’Ordine.  

Poiché l’Ordine intende attuare un’attività di formazione professionale specifica, 
rientrante nelle sue funzioni istituzionali di cui al D.Lgs. 139/2005, si è detto interessato e 
disponibile ad avviare una collaborazione volta a fornire la redazione dei rendiconti periodici, 
anche in considerazione che tale attività potrebbe rientrare quale complemento del sopra citato 
programma formativo. 

L’iniziativa è stata presentata al Tribunale di Torino Sezione IX Civile che ha valutato 
positivamente l’avvio di tale collaborazione, valutando anche  che tali prestazioni saranno 
svolte da professionisti qualificati e consentiranno l’adempimento puntuale del disposto di cui 
all’art. 380 del cod. civ.. 

E’ stata quindi proposta la stipulazione di un Protocollo d’intesa tra la Città di Torino, 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Tribunale 
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Ordinario di Torino che disciplini e regolamenti i rapporti tra i tre Enti, il cui schema  forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Il protocollo ha come oggetto la redazione dei rendiconti periodici relativi alle 
Tutele/Amministrazioni di Sostegno/Curatele deferite dall’Autorità Giudiziaria alla Città di 
Torino, attività che, come già sopra esplicitato, potrà essere compresa in un progetto di 
formazione realizzato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Torino e nel quale sarà coinvolta l’Associazione senza fini di lucro denominata Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al fine di favorire la diffusione del progetto altresì 
ai giovani iscritti, garantendo l’equità dell’iniziativa istituzionale. 

All’Associazione sarà riconosciuto un contributo a rimborso delle spese sostenute pari al 
50% delle quote assegnate dal Tribunale Ordinario di Torino alla Città di Torino quale equo 
indennizzo; pertanto l’attività prestata dall’Associazione non comporta  una spesa da parte della 
Città.  

La disciplina dell’attività di collaborazione tra la Città di Torino e l’Associazione sopra 
citata, nonché il riconoscimento economico, saranno regolamentati da specifica Convenzione 
che sarà oggetto di successivo provvedimento deliberativo. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) dettate dalla circolare del 
19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 
 
1) in relazione a quanto descritto in narrativa, di approvare lo schema di Protocollo d’intesa 

tra la Città di Torino, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
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Torino ed il Tribunale Ordinario di Torino (all. 1) che disciplini e regolamenti i rapporti 
tra i tre Enti circa l’attività di redazione dei rendiconti periodici relativi alle 
Tutele/Amministrazioni di Sostegno/Curatele deferite dall’Autorità Giudiziaria alla Città 
di Torino; 

2) di demandare a successiva deliberazione l’approvazione dello schema di convenzione  tra 
la Città di Torino e l’Associazione senza fini di lucro denominata Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili; 

3) 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 
alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Maria Adelaide Brach Prever 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















