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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 marzo 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Guido MONTANARI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RIORGANIZZAZIONE UFFICIO 
TRASLOCHI E MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA 
BENI. REVISIONE MODALITA' E CANONI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI MATERIALE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.  

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 Sacco.  
  

 
Il Servizio Economato e Fornitura Beni ha in dotazione presso i propri magazzini  

attrezzature per l’allestimento di pubbliche manifestazioni. 
Si tratta in particolare di sedie impilabili, tavoli pieghevoli, pedane lignee, transenne 

metalliche, griglie espositive, n. 3 palchi modulari oltre ad ulteriore materiale utile per 
l’allestimento di manifestazioni (bandiere, copritavoli, leggio, ecc.) 

Il suddetto materiale è prioritariamente destinato all’allestimento delle manifestazioni 
pubbliche organizzate direttamente e/o indirettamente dalla Città (servizi istituzionali): celebrazioni 
istituzionali, feste nazionali, intitolazioni di vie e piazze, allestimenti per visite di personalità, eventi 
sportivi, ecc.. 

Lo stesso materiale può essere anche concesso ad altri Enti ed Istituzioni pubbliche, Autorità 
Civili, Militari e Religiose. 

Le transenne metalliche sono inoltre utilizzate per servizi obbligatori di pubblica sicurezza per 
conto della Questura e della Prefettura e per servizi di viabilità su richiesta della Polizia Municipale. 

Subordinatamente, tutto il  suddetto materiale, può essere concesso in uso a terzi (privati, 
associazioni, ecc.) per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche aventi un contenuto culturale, 
sociale, aggregativo, turistico, educativo o che comunque rivestano un interesse pubblico per la Città. 

Il Servizio Economato e Fornitura Beni provvede altresì ad effettuare altre attività di 
movimentazione beni mobili ed archivi, logistica interna (traslochi), rimozione beni mobili fuori uso, 
sgomberi locali, gestione logistica dei servizi elettorali. 

Con la progressiva riduzione di personale dipendente, la quota di servizi gestita da personale 
interno - ormai limitato a  poche unità - prevalentemente di una certa età e prossimo al 
pensionamento, è costantemente in riduzione e pertanto oltre l’80% delle attività, sia in relazione 
all’allestimento di pubbliche manifestazioni che di servizi di logistica, è effettuata tramite ditta 
esterna a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica. Contemporaneamente la dotazione di 
mezzi operativi (veicoli a norma e dotati di pedana idraulica) ed attrezzature  (carrelli manuali, 
carrelli elettrici uomo a bordo, scale) comporta spese di gestione e di investimento difficilmente 
sostenibili nell’attuale situazione finanziaria della Città. Inoltre non si può prescindere nelle attività 
operative dalle necessarie misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori che comportano 
ulteriori  costi di gestione (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc). 
 Si ritiene pertanto necessario realizzare gradualmente una riorganizzazione dei servizi che 
preveda: 
- la ricollocazione di parte del personale ancora in servizio presso altre sedi per lo svolgimento 

di altre attività meno rischiose  (guardiania, facchinaggio leggero, ecc.); 
- il mantenimento presso il magazzino di corso Appio Claudio di massimo 2/3 risorse per le 

attività di gestione interna e supervisione del magazzino,  con esclusione di qualsiasi 
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esecuzione di servizi di movimentazione all’esterno e con dismissione di tutti i mezzi in 
dotazione; 

- l’incremento delle risorse destinate alla esternalizzazione del servizio e calcolate a regime  in 
circa 50.000,00 Euro annui, in gran parte compensati subito dalla riduzione  dei costi di 
gestione e nel tempo ampiamente compensati con il pensionamento del personale comunale 
sopra citato.  
Peraltro una più coerente ed efficiente gestione delle attività, con riferimento all’allestimento di 

manifestazioni pubbliche potrebbe comportare consistenti risparmi e consentire di incrementare gli 
introiti. Tali obiettivi si potranno conseguire in particolare con la riduzione delle concessioni 
totalmente gratuite di materiale e l’esclusione della concessione dei servizi di trasporto e allestimento, 
limitandole ai soli casi di manifestazioni di forte carattere sociale promosse da soggetti effettivamente 
privi di mezzi economici ed operativi. 

In effetti l’attività di concessione in uso temporaneo di attrezzature per pubbliche 
manifestazioni era già stata disciplinata con deliberazione  della Giunta Comunale (mecc. 2000 
06568/005) del 17 ottobre 2000 che necessita di adeguata revisione e che si ritiene opportuno 
integralmente sostituire nei contenuti con la presente deliberazione, come meglio riportato in 
dispositivo,  nel rispetto di quanto disposto: 
- dal regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 

2014 06210/049),  avente ad oggetto le modalità di concessione dei contributi; 
- dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04000/001) del 13 settembre 2016 con 

 la quale è stata approvata la nuova procedura per la presentazione ed il rilascio dei patrocini; 
- dalla circolare del Segretario Generale prot. 1109/T1.10 del 16.11.2016 in materia di patrocini 

e contributi in servizi. 
 In particolare la deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2018 00568/024) del 26 
febbraio 2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2018 
 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE 
SIMILI” prevede alla voce “CANONI CONCESSIONE IN USO MATERIALI ECONOMALI 
PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI” che si provveda “con apposito e successivo atto 
deliberativo della Giunta Comunale, all'adeguamento dei canoni per la concessione in uso dei 
materiali economali, disciplinati dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2000 
06568/005) del 17 ottobre 2000, anche in funzione della effettiva tipologia dei beni oggetto di 
concessione, al fine di consentire un relativo incremento delle entrate, mantenendo comunque 
condizioni agevolate per le manifestazioni organizzate da Associazioni o Enti del Terzo 
Settore, patrocinate dalla Città”. 
 Diventa dunque indispensabile ridisciplinare la materia anche in funzione  della delicata 
situazione economica dell’ente che impone da un lato di limitare la spesa e dall’altro di 
incrementare le entrate. 

Si rende dunque necessario ridefinire le modalità di concessione delle attrezzature e 
aggiornare i canoni da applicarsi, tenuto conto della tipologia dei richiedenti e della natura della 
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manifestazione. Da una disamina fiscale non essendo soddisfatti pienamente i requisiti 
necessari per poter considerare un’attività rilevante ai fini IVA, tali tariffe attualmente sono da 
considerarsi fuori campo. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee guida di indirizzo in merito 

alla riorganizzazione del servizio gestito dall’Ufficio Traslochi e Manifestazioni del 
Servizio Economato e Fornitura Beni, come specificamente riportate in premessa, 
nell’ottica di una progressiva esternalizzazione della gestione e delle relative attività, al 
fine di realizzare maggiore efficienza, efficacia ed economicità; 

2) di approvare, in esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con 
deliberazione (mecc. 2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, 
le nuove seguenti modalità di concessione del materiale economale per pubbliche 
manifestazioni aggiornandone i relativi canoni anche in funzione della delicata situazione 
economica dell’ente che impone da un lato di limitare la spesa e dall’altro di incrementare 
le entrate: 
a. le attrezzature in dotazione al Servizio Economato e Fornitura Beni sono 

prioritariamente destinate, a titolo gratuito, ai servizi istituzionali come specificati 
in premessa,  richiesti dal Gabinetto del Sindaco e/o da altri uffici/servizi della 
Città, nonché da altri Enti ed Istituzioni Pubbliche, Autorità civili e militari; 
pertanto, la possibilità di concessione a privati è limitata alle disponibilità residue 
del Magazzino Economato ed in ogni caso solo per l’allestimento di manifestazioni 
che rivestano interesse pubblico per la Città; 

b. le concessioni in uso temporaneo di materiale a privati per l’allestimento di 
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pubbliche manifestazioni, avvengono di norma a titolo oneroso  ai canoni di cui 
all’allegata tabella (all. 1) che si approva con il presente atto;  

c. per manifestazioni organizzate da associazioni (culturali, sportive, sociali, ecc.)  o 
enti del Terzo Settore, patrocinate con atto della Giunta Comunale o dalle 
Circoscrizioni, i canoni sono applicati al 50% dell’ammontare complessivo; 

d. la concessione avviene con le seguenti modalità e limitazioni: 
- le richieste, ove non trasmesse al Gabinetto del Sindaco o all’Assessorato 

competente, devono essere inoltrate al Servizio Economato e Fornitura Beni, 
Ufficio Manifestazioni, entro i 15 giorni lavorativi antecedenti la data della 
manifestazione, preferibilmente via mail alla casella di posta elettronica 
dedicata manifestazioni.economato@comune.torino.it, corredate di tutta la 
documentazione necessaria ad  individuare  il soggetto richiedente (ragione 
sociale, partita Iva,  ecc.), quantità e tipologia del materiale richiesto,  luogo, 
durata e tipologia della manifestazione, eventuali titoli che danno diritto ad 
agevolazioni; 

- l’importo della concessione è commisurato ai giorni di utilizzo decorrenti 
dalla data di prelievo del materiale dal magazzino e fino al giorno di  
riconsegna. Per le manifestazioni che si svolgono nel fine settimana, il 
materiale deve essere ritirato entro le 13,00 del venerdì e riconsegnato il 
lunedì successivo. In tal caso la durata del noleggio è comunque calcolata in 
giorni due, tenendo conto che il magazzino economato normalmente non è 
operativo il sabato e la domenica. In modo analogo si procederà nel caso di 
altre festività o giornate di chiusura degli uffici comunali;   

- il noleggio del palco è sempre comprensivo di trasporto, montaggio e relativa 
certificazione e comprende un relativo costo aggiuntivo una tantum, 
indipendente dai giorni di utilizzo, come indicato nella tabella allegata; 

- la data di riconsegna del materiale deve essere tassativamente rispettata. 
Qualora si verificassero ritardi nella riconsegna, sarà applicata la tariffa di 
noleggio per ciascun giorno di ritardo; 

- salvo casi eccezionali la concessione non può avere durata superiore a giorni 
15; 

- a  fronte di urgenti necessità di materiale ed attrezzature per l’assolvimento di 
compiti istituzionali, il Servizio Economato e Fornitura Beni ha facoltà di 
chiedere la restituzione anticipata del materiale concesso a terzi, ovvero di 
provvedere coattivamente; 

- il trasporto e l’allestimento delle strutture sono sempre a carico dei richiedenti 
ad eccezione dei palchi; 

- per ogni concessione di importo complessivo superiore ad Euro 300,00 
(calcolato sulla base del canone intero: 100%) è obbligatorio il versamento di 
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una cauzione  del 10% del valore dei beni concessi, calcolato secondo 
l’allegata tabella; 

- il prelievo del materiale potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo il 
pagamento da parte dei richiedenti dei corrispettivi dovuti e/o del versamento 
della cauzione, ove previsti, sulla base delle disposizioni approvate con il 
presente atto e con le modalità stabilite dall’Ufficio Manifestazioni del 
Servizio Economato e Fornitura Beni; 

- il concessionario si impegna: 
- ad utilizzare le attrezzature solo ed esclusivamente per l’uso cui sono 

destinate 
- a custodirle e proteggerle per evitare furti e danneggiamenti 
- a restituirle entro e non oltre il termine fissato; 
inoltre il concessionario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità 
civile/o penale in ordine a eventuali danni a persone e/o cose derivanti 
dall’utilizzo delle attrezzature; 

- in caso di ammanchi constatati al momento della riconsegna del materiale, 
l’Amministrazione addebiterà al fruitore del servizio il 75% del valore dei 
beni concessi, calcolato secondo l’allegata tabella.  In caso di  
danneggiamenti del materiale l’Amministrazione addebiterà al fruitore del 
servizio il 30% del valore dei beni concessi, calcolato secondo l’allegata 
tabella, ovvero addebiterà il danno sulla base dei costi di riparazione qualora 
superiori;  

- gli addebiti saranno recuperati innanzitutto sull’ammontare della cauzione  e 
per la restante parte mediante richiesta formale; in assenza del versamento 
degli importi dovuti nei tempi stabiliti si  provvederà al recupero coattivo 
delle somme con le modalità previste dalla vigente normativa; 

- i richiedenti dovranno sottostare a tutte le regole definite dall’Ufficio 
Manifestazioni  relativamente alle modalità di utilizzo del materiale, alle 
regole di accesso ai magazzini comunali, alle prescrizioni di sicurezza; 

- tutte le strutture dovranno essere utilizzate nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza. Potrà essere richiesto agli utilizzatori di 
dimostrare il possesso di polizza assicurativa per danni a terzi che tenga 
indenne l’Amministrazione per danni eventualmente cagionati a terzi e 
derivanti dall’utilizzo delle strutture. 

Sono esclusi dalla concessione tutti i soggetti per i quali risultano agli atti pendenze in 
materia di pagamenti, mancato rispetto delle modalità di concessione e delle prescrizioni di 
sicurezza nell’uso dei materiali. 

In funzione della necessità del contenimento della spesa e dell’incremento delle entrate, 
eventuali deroghe alle modalità stabilite con la presente deliberazione potranno avvenire, in 
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relazione a singole manifestazioni, esclusivamente con specifico e motivato atto di Giunta 
Comunale. 

 
    

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Formazione Professionale, 

Commercio, Agricoltura ed Artigianato 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Filippo Valfrè 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 marzo 2018 al 2 aprile 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 dal 29 marzo 2018.   












