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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 gennaio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ATTRIBUZIONE DI UN RATING AL COMUNE DI TORINO.  
 

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 Rolando.    
 

Nel corso degli anni la Città di Torino si è avvalsa del rating rilasciato dalle Agenzie 
Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l. e Fitch Italia S.p.A.  

L’ultimo incarico è terminato in data 31 dicembre 2017. 
Considerato che: 
il processo di emissione del giudizio di rating si concretizza attraverso l’analisi dettagliata 

della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, l’analisi del settore in cui  
opera, e il suo posizionamento in base a criteri di efficienza e produttività, l’analisi dei dati 
riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento e da incontri 
presso la sede dell’Ente con il management, per la raccolta di ogni informazione utile; 

il rating rappresenta una valutazione, riconosciuta a livello internazionale, del merito di 
credito dell’Ente, cioè della sua solvibilità e affidabilità finanziaria, intesa come la capacità di 
rimborsare il debito con puntualità alle scadenze previste; 

il rating costituisce inoltre un mezzo di comunicazione generale dell’affidabilità 
dell’economia del territorio, dei risultati di bilancio e di capacità amministrativa dell’Ente; 

per la rilevanza del servizio di Rating si ravvisa l’opportunità di avere, anche per il 
corrente anno, il giudizio di un’Agenzia di Rating tra quelle inserite nell’apposito elenco delle 
Agenzie di Rating di credito registrate o certificate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea,  e risulta pertanto necessario individuare un operatore economico in 
grado di svolgere tale attività. 

L’importo annuo massimo complessivo della prestazione non potrà superare Euro 
34.000,00 IVA esclusa.  

Con successiva determinazione dirigenziale sarà approvata l’indizione della procedura di 
scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti.   

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 dotarsi del servizio di attribuzione di un rating al Comune di Torino, per l’anno 2018, 

secondo le linee di indirizzo espresse in narrativa demandando a successive 
determinazioni dirigenziali i provvedimenti attuativi;  

2) 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’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Rosso 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 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 febbraio 2018. 
 
 
    


