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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, PER ATTIVITÀ DI STUDIO E 
RICERCA NEL CAMPO DELLA ROBOTICA SOCIALE, IN ESECUZIONE  
DELIBERAZIONE MECC. 2016 06423/004.  
 

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'Assessora Pisano.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06423/004), veniva approvata la convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica, 
tra la Città e l’Università degli Studi di Torino. 

La medesima demandava, al punto 4 del dispositivo, a successivi atti deliberativi, 
l’approvazione di specifici accordi di collaborazione con le strutture universitarie di volta in 
volta interessate. 

Considerato che l’avvio della collaborazione era finalizzata, tra l’altro, alla 
sperimentazione di nuove modalità organizzative anche con il supporto dell’innovazione 
tecnologica. 

Considerato che nell’ambito della collaborazione con TIM sulla sperimentazione di una 
rete di telecomunicazioni 5G, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 
20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06536/027), l’Area Servizi Civici si è resa disponibile ad 
accogliere un progetto di sperimentazione tecnologica al fine di agevolare la cittadinanza nella 
fruizione dei servizi pubblici e amministrativi, come anche richiamato nell’accordo con TIM. 

Considerato, altresì, che il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di 
Torino ha manifestato interesse nel campo della robotica sociale e interattiva, con lo scopo di 
acquisire maggiore evidenza empirica in contesti reali, e che ha espresso forte interesse per 
l’introduzione dei robot nei servizi di accoglienza dell’anagrafe centrale di via della Consolata. 

Si ritiene opportuno instaurare una collaborazione scientifica tra la Città e il 
Dipartimento, al fine di impostare ed effettuare delle sperimentazioni sul campo con robot 
sociali, studiandone i risultati, anche con il coinvolgimento di tesisti interessati. 

Con il presente provvedimento si approva, pertanto, l’accordo di collaborazione con il 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino, che si allega per farne parte 
integrante, nel quale sono dettagliati i termini della collaborazione (obiettivi, durata, attività a 
carico delle parti). 

Dall’accordo non deriva alcun onere finanziario in capo alla Città.    
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; 
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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 espresse in narrativa e che si richiamano integralmente, 

l’allegato ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra il Comune di Torino e il 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino, (all. 1), che disciplina 
le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione di 
sperimentazioni sul campo con robot sociali, studiandone i risultati, anche con il 
coinvolgimento di tesisti interessati, attività che si svolgeranno all’interno della sede 
dell’Anagrafe Centrale di Via della Consolata 23; 

2) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo, 
nonché all’attuazione di quanto in esso prescritto; 

3) di dare atto che la sottoscrizione e la collaborazione tra la Città e il Dipartimento non 
comportano alcun ulteriore impegno di spesa a carico della Città; 

4) 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 ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City,  
Innovazione e Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 

Monica Sciajno 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario  

Il Dirigente Delegato 
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Roberto Rosso 
Verbale n. 23 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 maggio 2018 al 17 maggio 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 maggio 2018. 
 
 
 
     







































































