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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO SUMP. APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO 
AI PARTNER DELLA QUOTA A SALDO PER COMPLESSIVI EURO 37.981,16 
PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI INTERAMENTE ACCERTATI E INTROITATI.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

Con lettera del 9 settembre 2014, la Delegazione Europea in Myanmar, ha comunicato di 
aver assegnato da contratto alla Città di Torino un co-finanziamento di Euro 633.244,49 per la 
realizzazione del progetto «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING PROJECT - 
SUMP». 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04626/072) del 2 dicembre 2014, 
esecutiva dall’19 dicembre 2014, è stato approvato il relativo progetto. 

La Città di Torino, in qualità di capofila, ha svolto le attività descritte nel progetto stesso in 
collaborazione con i seguenti partner: 

- Municipalità di Yangon 
- Associazione ITHACA 
- ONG CESVI 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00581/072 ) in cui si approvava il 

trasferimento della I tranche e si rinviava a successive deliberazioni l’approvazione del 
trasferimento fondi per gli anni successivi (cfr. punto 7 del dispositivo); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05906/072) in cui si approvava 
l’emendamento n. 1 al Contratto reso necessario a seguito della Results Monitoring Visit (ROM) 
della Commissione Europea, si approvava il trasferimento della II tranche del finanziamento EU e 
si rinviava a successiva deliberazione l’approvazione dell’ultima tranche di pagamento a titolo di 
saldo, la quale risultava condizionata all’approvazione del rendiconto finanziario da parte della 
Commissione Europea; 

Considerato che il progetto ha seguito il suo regolare svolgimento. 
Visto che a seguito della rendicontazione, presentata il 1 febbraio 2018 con lettera prot. 

682 14.30.1 dalla Città di Torino, in qualità di capofila del progetto SUMP, la Commissione 
Europea medesima con nota prot. 2380 del 19 aprile 2018 tit. 4.30.1 ha approvato il rendiconto 
del progetto «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING PROJECT - SUMP», 
comunicando la quota spettante a titolo di saldo. 

Considerato che la Commissione Europea ha provveduto al versamento della somma a 
saldo del finanziamento succitato per l’importo totale di Euro 66.324,45 (quietanza 10065 del 
12 aprile 2018), introitato con determinazione di incasso (mecc. 2018 62702/001). 

Tenuto conto che la Commissione Europea ha stabilito tale cifra sulla base 
dell’emendamento approvato con deliberazione (mecc. 2016 05906/072) nonché della verifica 
dei costi totali eleggibili per ciascun partner; considerata infine la corrispondenza intercorsa tra 
la Città e i partner di progetto in relazione alle quote a loro spettanti e della accettazione da parte 
dei partner medesimi della ripartizione del saldo effettuata sulla base dei criteri di cui sopra, 
come risulta dai documenti agli atti dell’ufficio proponente di cui ai prot. 3252 del 12 giugno 
2018 e 3253 del 12 giugno 2018;  

Occorre pertanto ora trasferire l’ultima quota di finanziamento UE del progetto SUMP a 
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titolo di saldo ai relativi partner così ripartita: 

- all’Associazione ITHACA Euro 20.381,79; 
- all’ONG CESVI: Euro 17.599,37. 
Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla Circolare prot. 

16298 del 19 dicembre 2012 .   
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 il trasferimento ai partner di progetto di Euro 37.981,16 a titolo di saldo e a 

seguito dell’approvazione del rendiconto finanziario da parte della Commissione 
Europea così ripartito: 
- all’ Associazione ITHACA Euro 20.381,79 
- all’ONG CESVI: Euro 17.599,37; 

2) di dare atto che la spesa ivi deliberata è coperta dal contributo europeo già introitato con 
determinazione (mecc. 2018 62702/001); 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e il trasferimento 
delle somme di cui al punto precedente; 

4) di attestare che l’articolo 6, comma 2, della Legge 122/10 non si applica all’Associazione 
ITHACA, la ONG CESVI, in quanto, rispettivamente, ente di ricerca ed ONLUS (all. 5 
della determinazione mecc. 2015 00581/072); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 1); 

6) di attestare che l’iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino non è 
richiesto in quanto le attività sono state svolte quasi esclusivamente al di fuori del 
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territorio nazionale; 
7) 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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Antonella Rava 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018. 
 
 
 
   


