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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO CON IL GRUPPO IREN PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA E LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI RELATIVAMENTE 
AI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dalla Sindaca Appendino, 
dell’Assessore Rolando, dell’Assessore Unia e dell’Assessora Lapietra.   

 
Il contenimento e la razionalizzazione della spesa nell’ambito delle attività gestite dalla 

Città costituiscono da tempo, per ogni amministrazione pubblica, un’ineludibile esigenza. 
Per la Città di Torino la riduzione della spesa complessiva è inoltre resa ulteriormente 

necessaria in ragione del piano di interventi straordinari approvato dalla Città e oggetto di 
specifico monitoraggio da parte della Corte dei Conti. 

Nell’ambito delle attività essenziali, tale necessità pone impellente la questione che essa 
possa essere conciliata con la garanzia della continuità dei servizi, evitando il loro 
depotenziamento e i conseguenti disagi per la comunità amministrata. 

Rientra in tale contesto di composizione di opposte esigenze la ridefinizione dell’attuale 
assetto dei rapporti economici-finanziari in relazione ad una serie di rilevanti servizi gestiti a 
favore della Città e dei suoi cittadini, quali, per quanto si rileva nel presente atto,  quelli gestiti 
dalle società appartenenti al Gruppo Iren. 

Si tratta del servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti e di sgombero – affidati con 
il contratto di servizio vigente alla Società Amiat SpA - nonché dei servizi di manutenzione e 
gestione degli impianti elettrici e di riscaldamento gestiti dalla Società Iren Energia. 

Città di Torino e Gruppo Iren hanno raggiunto tale importante obiettivo attraverso uno 
specifico accordo, i cui termini sono contenuti nel documento allegato alla presente 
deliberazione per farne parte essenziale ed integrante, che nei suoi aspetti rilevanti prevede: 

- la formulazione di piani di rientro del debito – con riferimento ad entrambe le società – 
che conduca, in termini compatibili con le possibilità della Città, il progressivo 
superamento dell’attuale espansione debitoria della Città. Il rispetto di tale piano, 
costituirà un vantaggio per le società creditrici, che rientreranno del dovuto con modalità 
più rapide di quelle oggi consentite dagli assetti attuali, comportando per la Città, nel 
tempo, una consistente riduzione degli interessi passivi; 
- l’applicazione di corrispettivi ridotti per i servizi gestiti, senza sostanziale decremento 
del loro livello quantitativo e qualitativo; 
- la riarticolazione delle attività di implementazione degli interventi di natura 
straordinaria necessari a rispettare la normativa in materia di efficientamento energetico 
e adeguamento dei servizi tecnologici (impianti energetici, semaforici e termici); 
- il superamento di risalenti problematiche relative a partite contestate, anche di rilevante 
ammontare, resa possibile da una complessa attività istruttoria condotta da un Gruppo di 
lavoro congiunto, con particolare riferimento ai rapporti con la Società Iren Energia; 
- la definizione di modalità di programmazione delle politiche di gestione della raccolta 
dei rifiuti nei prossimi anni, nei rapporti con Amiat SpA; 
- la rilevanza degli accordi raggiunti in materia di riduzione dei corrispettivi, nei rapporti 
con Amiat, ai fini della prima revisione triennale ordinaria ai sensi dell’art. 15 del vigente 
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Contratto di servizio relativa al periodo 2014-2015-2016. 
 Quanto precede, senza alcun pregiudizio in ordine al diritto reciproco ad ogni verifica 
attinente al corretto adempimento dei rapporti contrattuali e fermo restando la reciproca 
disponibilità accertata dalle parti alle future revisioni contrattualmente previste. 

L’accordo raggiunto consente pertanto, in coerenza con gli obiettivi descritti in esordio, 
di mantenere un adeguato livello di servizi gestiti da Iren Energia e Amiat – in coerenza con gli 
atti di affidamento -  assicurando, nel contempo, una significativa riduzione della spesa. 

Occorre inoltre precisare, come ampiamente illustrato nella narrativa che precede, che 
l’accordo oggetto del presente provvedimento afferisce ai soli aspetti finanziari dei rapporti 
contrattuali vigenti e non comporta modificazione dei contratti di servizio attualmente vigenti. 

Infine, con riferimento al Contratto del servizio di Igiene Urbana e Smaltimento dei 
Rifiuti e di Sgombero affidato con il Contratto di servizio vigente alla società Amiat SpA 
appare opportuno fin d’ora istituire un Gruppo di lavoro costituito dalla Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti, dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile e dalla Divisione 
Risorse Finanziarie per eseguire la necessaria attività istruttoria funzionale alla prossima 
revisione ordinaria triennale, da effettuarsi per il periodo 2017-2018-2019, o alla modifica delle 
clausole contrattuali riferite alle modalità di svolgimento o alle condizioni di affidamento del 
servizio, quali previste ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 15 e 45 del suddetto 
contratto. Agli incontri del Gruppo di lavoro, in base alla necessità e all’occorrenza, saranno 
invitati anche i rappresentanti di Amiat SpA.  

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 i contenuti del documento allegato (all. 1) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, contenente un articolato accordo tra la Città di Torino 
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e il Gruppo Iren, concluso ai fini di quanto descritto nella parte introduttiva del presente 
provvedimento, qui da intendersi compiutamente richiamata; 

2) di autorizzare la Sindaca a sottoscrivere l’accordo a nome dell’Amministrazione 
Comunale; 

3) di istituire un Gruppo di lavoro costituito dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti, dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile e dalla Divisione Risorse 
Finanziarie per eseguire la necessaria attività istruttoria funzionale alla prossima 
revisione ordinaria o modifica del Contratto di servizio con Amiat SpA. Agli incontri del 
Gruppo di lavoro, in base alla necessità e all’occorrenza, saranno invitati anche i 
rappresentanti di Amiat SpA; 

4) di dare mandato alle Divisioni competenti per materia a dare concreta attuazione ai 
contenuti dell’accordo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dall’allegato (all. 2) al presente 
provvedimento; 

6) 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 
 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

L’Assessore  
all’Ambiente, Fondi Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il C.C. e Protezione Civile 

Alberto Unia 
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L’Assessora 
alla Viabilità e Trasporti, Infrastrutture 

Mobilità Sostenibile e  
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta  
 
 

Il Dirigente Area Ambiente  
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Sostenibilità Energetica e  

Energy Management 
Filippo Rozzo 

 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 
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Verbale n. 17 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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 aprile 2018 al 17 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 13 aprile 2018. 
 

 
 
 
 
 
    


	Chiara Appendino
	Sergio Rolando
	Alberto Unia
	Maria Lapietra















































































































