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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

      
 
OGGETTO: NUCLEO OPERATIVO ANTIEVASIONE.  MODIFICA COLLOCAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con il Verbale di Concertazione del 29 novembre 2007, la Città e le Organizzazioni 
Sindacali hanno approvato la costituzione di un Nucleo Specialistico di Polizia Municipale 
denominato “Nucleo Tributi Locali”, costituito da personale del Corpo di Polizia Municipale, 
operante alle dipendenze funzionali del Direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto.  

Con determinazione del Direttore Generale n. 8 del 29 gennaio 2008 si è dato, pertanto, 
corso al trasferimento presso la suddetta Divisione della Posizione Organizzativa n. 339 
denominata “Nucleo Operativo” e del relativo personale ad essa afferente. 

A seguito dell’approvazione dei piani di potenziamento delle attività di riscossione delle 
entrate, la Giunta Comunale ha, con propria deliberazione in data 26 settembre 2017 (mecc. 
2017 03661/013), conseguentemente, ampliato le competenze del Nucleo specializzato in 
tributi locali attribuendo alle stesse carattere di esclusività. Con  tale atto è stata anche 
modificata la denominazione del reparto da “Nucleo Tributi Locali” in “Nucleo Operativo 
antievasione”. 

Il Nucleo risulta collocato alle dipendenze funzionali della Direzione dell’Area Tributi e 
Catasto pur mantenendo la dipendenza gerarchica dal Corpo di Polizia Municipale. 

Considerata la sempre maggiore centralità del Nucleo nell’ambito delle politiche di lotta 
all’evasione e di implementazione delle entrate ed attesa la sua natura di articolazione del 
Corpo di Polizia Municipale, occorre prevedere una unicità di riferimento anche dirigenziale, 
così da garantire il miglior coordinamento del personale e delle attività espletate. 

Si ritiene corretto ricollocare il Nucleo Operativo Antievasione ed il personale ad esso 
attribuito alle dipendenze funzionali, oltre che gerarchiche, del Corpo di Polizia Municipale 
anche in relazione alla riorganizzazione di tale struttura.   

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; 
 



2018 02051/004 3 
 
 

    
D E L I B E R A 

 
1) di confermare le competenze attribuite al Nucleo Operativo Antievasione con 

deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre  2017 (mecc. 2017 03661/013); 
2) di ricollocare, per le motivazioni di cui in narrativa, a decorrere dal 1° giugno 2018, il 

“Nucleo Operativo Antievasione” ed il personale ad esso attribuito alle dipendenze 
funzionali oltre che gerarchiche del Corpo di Polizia Municipale – S. Reparti 
Specialistici; 

3) 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 Personale 
                                                                                 Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
 

 
 
 
   


