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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 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 - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 21.000,00 A SMAT S.P.A., 
INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO ATO3, NEL QUADRO DEL 
PROGETTO "SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT" (LIBANO).  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Negli ultimi anni la Città ha realizzato, in quasi tutti i continenti, numerosi progetti di 
cooperazione decentrata aventi come oggetto le politiche per le risorse idriche, a testimonianza 
che il tema acqua è di viva attualità nelle agende politiche di ogni governo locale. 

Le caratteristiche di questi progetti sono diverse, ma la Città ha da tempo stabilito un 
rapporto di efficace collaborazione con le proprie società partecipate, e nello specifico con la 
SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Nel quadro dei suddetti progetti, a SMAT 
S.p.A. sono stati affidati servizi di progettazione, realizzazione e gestione di fonti diversificate 
di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, 
impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, impianti di 
cogenerazione e recuperi energetici. In questo modo si è data attuazione agli indirizzi espressi 
dalla mozione consiliare n. 16/2007 “Sostegno alle politiche di cooperazione decentrata della 
Città di Torino”, e si sono costruite occasioni di internazionalizzazione sia della società 
partecipata, sia del sistema Torino che si occupa delle politiche sulle acque. 

All’inizio del 2014 la Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) ha 
presentato ad ATO3 - Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” il progetto SHWM - Safe Health and 
Water Management (Libano), per un suo co-finanziamento. La Città di Torino figura in qualità 
di co-applicant insieme al Co.Co.Pa. - Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di 
Torino, mentre UNDP – United Nations Development Programme figura come partner, tramite 
il suo programma ART GOLD Lebanon. 

Il suddetto progetto, già approvato con deliberazione Giunta Comunale del 
29 settembre 2016 (mecc. 2016 04107/001), esecutiva dal 13 ottobre 2016, che integralmente 
qui si richiama, ha come obiettivo la realizzazione di interventi per il miglioramento nell’uso e 
distribuzione dell’acqua per consumo umano nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza 
dei profughi provenienti dalla Siria, in particolare l’area di Wadi Khaled, che consta di 7 
Municipalità situate nel nord-est del Paese. La durata prevista per il progetto è di 24-30 mesi. 

Con lettera del 1° aprile 2014 la suddetta ATO3 ha comunicato di aver assegnato al 
progetto un contributo di Euro 200.000,00 nell’ambito delle iniziative a sostegno della 
cooperazione decentrata. 

Per quanto riguarda il valore complessivo del progetto e l’apporto dei singoli partner, nel 
progetto è stabilito che: 

- il costo totale del progetto è di Euro 500.000,00 di cui Euro 225.000,00 in kind ed 
Euro 275.000,00 cash; 

- la Città metropolitana di Torino, capofila del progetto, garantisce un contributo 
valorizzato (in kind) pari ad Euro 80.000,00 e un importo monetario (cash) pari ad Euro 0,00. 
All’interno del contributo cash assegnato al progetto da ATO3, la Città metropolitana di Torino 
riceve e gestisce attività per un valore complessivo di Euro 26.400,00; 

- la Città di Torino garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari ad Euro 65.000,00 



2017 06533/001 3 
 
 
(quale valorizzazione del personale impegnato) e un importo monetario (cash) pari ad Euro 
0,00. All’interno del contributo cash assegnato al progetto da ATO3, la Città di Torino riceve 
e gestisce attività per un valore complessivo di Euro 61.600,00; 

- il Co.Co.Pa. garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari ad Euro 25.000,00 e un 
importo monetario (cash) pari ad Euro 10.000,00. All’interno del contributo cash assegnato al 
progetto da ATO3, il Co.Co.Pa. riceve e gestisce attività per un valore complessivo di 
Euro 43.000,00; 

- UNDP garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari ad Euro 55.000,00 e un 
importo monetario (cash) pari a Euro 65.000,00. All’interno del contributo cash assegnato al 
progetto da ATO3, UNDP riceve e gestisce attività per un valore complessivo di Euro 
69.000,00; 

- ATO3, come detto, garantisce un contributo monetario (cash) pari ad Euro 
200.000,00. 

Al fine di regolare i rapporti tra i diversi partner è stata predisposta dalla Città 
metropolitana di Torino, in qualità di capofila del progetto, un Partnership Agreement che 
riporta gli accordi e le specifiche sopraccitate, già firmato dal Direttore Generale per conto della 
Città di Torino in data 1° aprile 2016 (all. 1 – Partnership Agreement). 

In base ai criteri di attribuzione dei contributi concessi da ATO3 per la cooperazione 
internazionale, il suddetto contributo di Euro 200.000,00 verrà erogato in tre rate: 

- il 60% a titolo di acconto; 
- il 20% qualora sia stato speso e rendicontato il 60% precedentemente erogato; 
- il 20% a saldo, successivamente alla conclusione delle attività debitamente rendicontate, 

previa relazione conclusiva. 
La Città metropolitana di Torino provvede alla riscossione del contributo finanziario di 

ATO3. L’erogazione di quanto spettante a ogni partner è avvenuta con un primo acconto (di cui 
Euro 21.000,00 assegnati alla Città di Torino, come da art. 4 del suddetto Partnership 
Agreement, e già accertati/incassati con determinazione dirigenziale del 30 maggio 2017 - 
mecc. 2017 63347/001), mentre le somme successive saranno accertate/incassate in seguito alle 
rendicontazioni ricevute dalla Città metropolitana di Torino da parte di ogni partner. 

Come sopra esposto, e come indicato nell’art. 4 del suddetto Partnership Agreement, la 
Città di Torino intende avvalersi anche per questo progetto del know how della propria società 
partecipata SMAT S.p.A., alla quale assegnare: a) le attività di verifica tecnica in Libano, 
realizzate previa valutazione positiva delle condizioni di sicurezza; b) i servizi di formazione in 
Italia per gli addetti libanesi, sia amministratori pubblici e sia personale tecnico (inclusi viaggi, 
accommodation e trasporti locali). 

Al fine di regolare i rapporti tra la Città di Torino e SMAT S.p.A. è stata predisposta 
un’apposita Convenzione per riportare gli accordi sopraccitati, già firmata dal Direttore del 
Gabinetto della Sindaca per conto della Città di Torino in data 19 ottobre 2016 (all. 2 – 
Convenzione), mentre per remunerare tali servizi, complessivamente ammontanti ad 
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Euro 55.000,00 come da voce E del budget del progetto (all. 3 – budget), viene predisposta la 
presente deliberazione di trasferimento fondi di Euro 21.000,00 (acconto), come previsto dalla 
suddetta Convenzione (art. 5) e sulla base della suddetta deliberazione Giunta Comunale del 
29 settembre 2016 (mecc. 2016 04107/001), esecutiva dal 13 ottobre 2016 (punto 6 del 
dispositivo), usufruendo di parte del co-finanziamento cash di Euro 200.000,00 proveniente da 
ATO3. 

Si rende pertanto necessario, ora, trasferire la somma di Euro 21.000,00 alla Società 
Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., partner tecnico del progetto SHWM - Safe Health 
and Water Management (Libano), a titolo di acconto per le attività di verifica tecnica in Libano, 
realizzate previa valutazione positiva delle condizioni di sicurezza, e per i servizi di formazione 
in Italia per gli addetti libanesi, sia amministratori pubblici e sia personale tecnico (inclusi 
viaggi, accommodation e trasporti locali), corrispondenti alla voce E del budget preventivo del 
progetto. 

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 4 – V.I.E. ). 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/12, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta che il presente provvedimento è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 1, 
comma 2, lettera b), del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici (n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1° gennaio 2016. 

Si nomina Responsabile del presente procedimento la dott.ssa Maria Bottiglieri, 
funzionaria in P.O. senza delega di firma per Attività di Cooperazione Internazionale e Pace. 

 
   
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di confermare l’indirizzo politico positivo già espresso con deliberazione Giunta 

Comunale del 29 settembre 2016 (mecc. 2016 04107/001), esecutiva dal 13 ottobre 2016; 
2) di approvare la Convenzione stipulata tra la Città di Torino e SMAT S.p.A. per regolare 

i reciproci rapporti e obblighi relativamente al  progetto SHWM - Safe Health and Water 
Management (Libano); 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un trasferimento fondi di 
Euro 21.000,00 in favore della Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con 
sede in Corso XI Febbraio 14, Torino, P. IVA 07937540016, partner tecnico del progetto 
SHWM - Safe Health and Water Management (Libano), a titolo di acconto per le attività 
di verifica tecnica in Libano, realizzate previa valutazione positiva delle condizioni di 
sicurezza, e per i servizi di formazione in Italia per gli addetti libanesi, sia amministratori 
pubblici e sia personale tecnico (inclusi viaggi, accommodation e trasporti locali), 
corrispondenti alle voci “Formazione in Libano e Formazione in Italia” della voce E della 
Tabella; 

4) di autorizzare il Direttore del Gabinetto della Sindaca, o Dirigente delegata, a provvedere 
con successivo atto alla devoluzione del trasferimento fondi e all’impegno della 
corrispondente spesa, che sarà coperta con l’apposito contributo concesso dall’Autorità 
d’ambito n. 3 “Torinese” (ATO3), già parzialmente accertato e incassato (acconto) con 
determinazione dirigenziale del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 63347/001). Le successive 
tranche saranno accertate/incassate previa rendicontazione delle spese, entro la fine del 
2018; 

5) di autorizzare il Direttore del Gabinetto della Sindaca, o Dirigente delegata, a provvedere 
a ogni altro atto amministrativo necessario all’attuazione del progetto; 

6) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9, della Legge 122/2010, 
che il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per 
relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a 
pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, 
comma 4, della Costituzione della Repubblica, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della 
politiche per la pace e delle attività culturali; 

7) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

8) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
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lettera e) della Legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 
00338/049), come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio scrivente; 

9) di attestare che il presente provvedimento è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 1, 
comma 2, lettera b), del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici (n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore 
dal 1 gennaio 2016; 

10) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

 
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 dall’8 gennaio 2018. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




PROGETTO “SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT (LEBANON)” 


 
Bilancio: 
 
Spesa 
 


Capitolo di spesa Descrizione spesa Euro 


Quota di 
copartecipazione 


partner  


Quota di 
finanziamento 


ATO  
assegnato ai 


singoli partner 


A PERSONALE  totale 215.000   


A1 Personale locale in Piemonte   
 


 


 Città metropolitana di Torino 
Costo giornaliero medio euro 165 – 
giornate 485 


80.000 
CMTO valorizzazione 


personale interno 
 


 Città di Torino 
Costo giornaliero medio euro 165 – 
giornate 333 


55.000 
Città TO valorizzazione 


personale interno 
 


 Co.Co.Pa. 
Costo giornaliero medio euro 160 – 
giornate 156 


25.000 
COCOPA valorizzazione 


personale interno 
 


A2 Personale in trasferta  0 
 


 


A3 Personale locale   
 


 


 UNDP Art Libano 
Costo giornaliero euro 160 - giornate 
344 


55.000 
UNDP valorizzazione 


personale interno 
 


AA PERSONALE ESTERNO totale 0   


B MISSIONE   totale 21.000   


 Città metropolitana di Torino Missioni in Libano 6.400 
 


CMTO 6.400 


 Città di Torino Missioni in Libano 6.600 
 


Città TO 6.600 


 Co.Co.Pa. 
Missioni in Libano/Seminario finale in 
Libano 


18.000 
 COCOPA 


18.000 


C INVESTIMENTI (acq uisto macchinari, costruzioni, ecc.)                                                                 
totale 144.000   


C1 Investimenti per il progetto Infrastrutture idriche in Libano 
144.000 UNDP 65.000 cash 


COCOPA 10.000 cash 
UNDP  69.000 


D MATERIALI E FORNITURE                                                                                                               
totale 0   


E SERVIZI                                                                                                                   
totale 110.000   


E1 Formazione in Libano Verifiche e sopralluoghi 2.000 
 


Città TO 2.000 


 Formazione in Italia Workshop – training - accomodation 53.000 
 Città TO 


53.000 


 Servizi generali Città di Torino Trasporti – comunicazioni locali  5.000 
Città TO – valorizzazione 


servizi della struttura 
 


 Spese generali Città di Torino Utilizzo di servizi comunali valorizzabili 5.000 
Città TO – valorizzazione 


servizi della struttura 
 


E3 Disseminazione 
Presenza al III Forum sullo Sviluppo 
Economico Decentrato di TO 


20.000 
 


CMTO 20.000 


  Costi di sensibilizzazione Attività in Italia 25.000 
 COCOPA 


25.000 


D SPESE IMPREVISTE  0   


COSTO TOTALE DI PROGETTO  500.000   


N.B. Il costo del personale dipendente deve essere indicato i modo dettagliato per giorni/uomo se l’attività è prestata in 
modo esclusivo per il progetto o determinato forfetariamente in caso di attività computata pro quota, esplicitando in tal 
caso i criteri attraverso i quali si perviene alla quantificazione della cifra a forfait 
 
 
 







 
 
 
 
Entrata 


Soggetto cofinanziatore Finanziamento (Euro) Indicare se il finanziamento è già assegnato 
(riferimenti) o presunto 


Città metropolitana di Torino Valorizzazione personale interno  - 80.000 Assegnato - deliberazione Giunta Provinciale  


Città di Torino 
Valorizzazione personale interno - 55.000 


Valorizzazione servizi della struttura – 10.000 
Assegnato – lettera di intenti 


Co.Co.Pa. 
Valorizzazione personale interno – 25.000 


Cash – 10.000 
Assegnato – lettera di intenti 


UNDP Art Libano 
Valorizzazione persona interno – 55.000 


Cash – 65.000 
Assegnato – lettera di intenti 


ATO3 Torino Cash - 200.000 Assegnato con deliberazione ATO 


TOTALE FINANZIAMENTI  500.000  


 
























































































