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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DELL`IPOTESI  DI  ACCORDO CON  LE OO.SS.  DEL  9 MAGGIO 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI  
Paola PISANO 

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

In data 9 maggio 2018 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo n. 3/2018, allegata alla presente 
deliberazione (all. 1) con la quale la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le 
Organizzazioni Sindacali per l’Area Comparto hanno convenuto sull’avvio di un progetto 
avente la finalità di pianificare l’utilizzo del Borgo Medievale quale sede di specifici eventi e 
iniziative da parte dei privati. 

Il complesso del Borgo e della Rocca Medievale a partire dal 1° aprile 2018 è tornato ad 
essere gestito direttamente dalla Città di Torino e tenuto in considerazione l’interesse 
manifestato da cittadini e aziende private attraverso le numerose richieste di impiego degli 
spazi confacenti ad ospitare eventi, quali matrimoni e cene aziendali, è stato approntato un 
progetto sperimentale mirato a definire luoghi, orari e opportuna prestazione di servizio del 
personale dipendente della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi che, su base 
volontaria, sarà chiamato a presidiare ogni evento ospitato.  

I costi sostenuti dalla Città, che fanno riferimento all’organizzazione, alla gestione, al 
personale, alla sicurezza, alle pulizie etc., saranno coperti dalla quota a carico dei privati 
richiedenti, sulla base del tariffario vigente. 

Inoltre, le Parti si sono impegnate a verificare l’esito della fase sperimentale del progetto 
entro il 31 ottobre del corrente anno.  

L’Ipotesi di Accordo n. 3/2018 è stata siglata dalle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, 
CISL FP, UIL FPL e R.S.U. 

La stessa Ipotesi di Accordo è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente 
alla Relazione illustrativa tecnico-finanziaria (all. 2).  

Il Collegio ha provveduto ad effettuare il controllo sulla coerenza, la congruità e 
l’attendibilità contabile rilasciando la relativa certificazione con verbale n. 24 del 6 giugno 
2018 (all. 3).  

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore della Divisione 
Personale e Amministrazione, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo di cui trattasi, allegata alla 
presente deliberazione.    

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; 
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Direttore della Divisione 

Personale e Amministrazione in  qualità di Presidente della Delegazione Trattante di 
Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo che si allega alla 
presente deliberazione; 

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 Personale 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
       

La Funzionaria in P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 32 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 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































































