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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 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 e  Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA CITTA` AI SENSI DELL`ART. 30, 
COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELLA DITTA 
TUNDO S.P.A...  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 03712/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Patti  
di concerto con le Assessore Schellino e Lapietra.   

 
La Città di Torino eroga un importante servizio di trasporto, quasi del tutto dedicato a 

persone con disabilità, offerto nel quadro degli interventi finalizzati a garantire l’esercizio dei 
diritti fondamentali di tutte le persone, tra cui il diritto allo studio. 

Il servizio viene concretamente gestito tramite due appalti, affidati entrambi alla ditta 
Tundo Vincenzo S.p.A  con sede legale in Madonna di Loreto n. 7 – Zollino (Lecce). 

Il primo appalto, avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per allievi disabili e 
per diversamente abili, verrà a scadenza per due lotti il 31 dicembre 2018 e per un lotto il 
28 febbraio 2019. 

Il secondo ha per oggetto il servizio di trasporto per disabili in presidi diurni comunali e 
scadrà il 14 maggio 2020. 

Nel corso dell’esecuzione di questi contratti, pur essendo stata sempre garantita la qualità 
dell’erogazione, si sono verificati numerosi ritardi relativamente ai pagamenti delle retribuzioni 
al personale dipendente della ditta affidataria e ai subappaltatori autorizzati. 

In un primo tempo, proprio per dar modo alla ditta di far fronte agli impegni, evitando che 
eventuali crisi aziendali mettessero a repentaglio la prosecuzione del servizio essenziale, fu 
autorizzata la cessione del credito, per consentire la disponibilità della liquidità necessaria ai 
puntuali pagamenti. 

Nel corso del 2018 la situazione è rapidamente peggiorata, tanto che risultavano non 
pagati numerosi emolumenti, ad oggi dal mese di giugno per quanto riguarda i dipendenti (oltre 
ad alcune precedenti mensilità e alle cosiddette 14sime) e da mesi precedenti per quanto 
riguarda i subappaltatori (in alcuni casi sin dal mese di maggio 2017). 

A fronte di tale situazione, al fine di garantire il giusto diritto alla retribuzione, soccorre 
quanto previsto dal cosiddetto Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016, così come poi 
successivamente novellato). 

Prevede infatti la normativa citata, agli artt. 30 e 105 che: 
“In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale (omissis), il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 
caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto 
(omissis)”    
“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 
titolari di subappalti (omissis) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6” 

La Città di Torino attraverso la Divisione Servizi Educativi  (con lettera prot.13226 del 
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7 agosto 2018),  la Divisione Infrastrutture e Mobilità  (con lettera prot. 19239 del 10 agosto 
2018) e la Divisione Servizi Sociali (con lettera prot. 39983 del 10 agosto 2018), ciascuna per 
i lotti/appalti di rispettiva competenza, ha invitato la Tundo S.p.A. a provvedere al pagamento 
delle spettanze, così come previsto dalla norma appena citata. 

La Ditta Tundo S.p.A non ha ottemperato a quanto richiesto. 
Pertanto, saranno attivate le procedure per il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate 

dei suddetti lavoratori impiegati nei servizi affidati dalla Città di Torino, detraendo i relativi 
importi dalle somme dovute alla Tundo Sp.A. per l’esecuzione dei contratti predetti, nei limiti 
di quanto effettivamente maturato e liquidabile, come previsto dalla Legge, con riserva di 
procedere allo stesso modo in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni dovute per i 
mesi successivi al presente atto, nonché per le spettanze dovute alle Ditte subappaltatrici 
interessate. 

I pagamenti avverranno sulla base dei compensi netti da erogare ai lavoratori, così come 
derivanti dalle necessarie comunicazioni prodotte dall’Impresa Tundo S.p.A. e sulla base della 
documentazione contabile prodotta dalle Ditte subappaltatrici. Per quanto riguarda la spesa si 
dà atto che essa trova copertura nelle risorse già impegnate, con determinazioni dirigenziali del 
5 febbraio 2018 (mecc. 2018 00442/007), del 16 marzo 2018 (mecc. 2018 00978/007), del 
28 maggio 2018 (mecc. 2018 02046/007), del 17 novembre 2017 (mecc. 2017 05026/019), del 
16 maggio 2018 (mecc. 2018 01830/019) del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01380/119), del 
26 aprile 2018 (mecc. 2018 01541/119) e del 14 giugno 2018 (mecc. 2018 02442/119) per 
l’espletamento dei servizi affidati alla ditta interessata, da cui si attingerà per il pagamento dei 
lavoratori o in mezzi di bilancio allocati nei capitoli di spesa destinati al finanziamento del 
servizio in parola e non ancora impegnati al momento, nel caso gli emolumenti non venissero 
corrisposti ai lavoratori dalla Ditta nei mesi di servizio non ancora finanziati.   

 
   
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 30, comma 6 e 
dell’art. 105, commi 10 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., demandando a successivi 
provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti necessari; 

2) di dare atto che in caso di mancata corresponsione dei pagamenti dovuti ai dipendenti e 
ai subappaltatori per i mesi successivi, verrà applicata la  procedura di cui al precedente 
punto 1); 

3) di dare atto che la spesa prevista trova copertura nelle risorse già impegnate, con 
determinazioni dirigenziali del 5 febbraio 2018 (mecc. 2018 00442/007), del 16 marzo 
2018 (mecc. 2018 00978/007), del 28 maggio 2018 (mecc. 2018 02046/007), del 17 
novembre 2017 (mecc. 2017 05026/019), del 16 maggio 2018 (mecc. 2018 01830/019) 
del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01380/119), del 26 aprile 2018 (mecc. 2018 01541/119) 
e del 14 giugno 2018 (mecc. 2018 02442/119), per l’espletamento dei servizi affidati alla 
ditta interessata, da cui si attingerà per il pagamento dei lavoratori o in mezzi di bilancio 
allocati nei capitoli di spesa destinati al finanziamento del servizio in parola e non ancora 
impegnati al momento, nel caso gli emolumenti non venissero corrisposti ai lavoratori 
dalla Ditta nei mesi di servizio non ancora finanziati; 

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 all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l'Area Metropolitana 
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Maria Lapietra 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Inclusione Scolastica 

Vincenzo Simone 
 
 
 

La Dirigente del Servizio Disabilità 
Paola Chironna 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018. 
 

    


