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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO PALATAZZOLI, VIA SANREMO 67 - TORINO. SERVIZIO DI 
RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI. DEFINIZIONE RAPPORTI 
PATRIMONIALI TRA LA CITTA' DI TORINO E LA DITTA RE CLAUDIO. 
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA 
CONSEGUENTE FORMALIZZAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Il Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli”, ubicato in via Sanremo 67, è un impianto sportivo a 
gestione diretta di rilevanza cittadina con notevole richiesta di utilizzo degli spazi per le 
significative potenzialità insite nella struttura idonea ad ospitare attività agonistiche e 
manifestazioni di alto livello nonché allenamenti condotti da atleti di numerose Società  
Sportive, assegnatarie degli spazi, che quotidianamente si allenano presso la struttura. 

Pertanto, il servizio di levigatura ghiaccio e i servizi complementari richiedono per il 
mantenimento efficiente dell’impianto un numero elevato di interventi quotidiani a scadenze 
prefissate, al fine di garantire il livello ottimale delle piste di ghiaccio sia nella pratica di 
pattinaggio libero, sia in tutte le attività agonistiche ed eventi sportivi ospitati presso l’impianto 
sportivo stesso. 

Ciò premesso si precisa che nell’anno 2015 l’Area Sport e Tempo Libero, tenuto conto 
che le risorse umane presenti presso la struttura non erano sufficienti a garantire un adeguato 
livello di manutenzione del ghiaccio nelle due piste dell’impianto e, stante la necessità di 
assicurare lo svolgimento di un programma di iniziative sportive di livello internazionale, la cui 
mancata o parziale realizzazione sarebbe stata di nocumento all’immagine della Città, ha 
indetto una procedura di gara per la concessione del servizio di levigatura ghiaccio e servizi 
collegati con determinazione dirigenziale del 5 giugno 2015 (mecc. 2015 42443/010). Tuttavia, 
considerato che tale procedura è andata deserta e che permanevano le motivazioni indicate in 
premessa, si è nuovamente indetta una gara con determinazione dirigenziale del 18 agosto 2015 
(mecc. 2015 43452/010). 

Esperita la gara, con determinazione dirigenziale del 28 ottobre 2015 
(mecc. 2015 05148/010) è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Re 
Claudio, procedendo  altresì, nelle more dell’espletamento dei controlli di legge sul possesso 
dei requisiti, alla consegna anticipata del servizio e delle tre macchine rasaghiaccio (n. 2 
ZAMBONI Modello 552 elettrica, n. 1 ENGO Elettra ME 230LX),  oltre ad una rasabordi ADC 
– Eliz 300, come risulta da verbale di consegna del 26 novembre 2015, conservato agli atti. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2015 
(mecc. 2015 06516/010), è stato aggiudicato in via definitiva il servizio alla Ditta RE Claudio 
avente sede legale in via Case Mastro Pietro 4 – 10094 Valgioie (TO) - P. I.V.A. 09226260017, 
fino al 31 luglio 2017. 

Il Contratto veniva stipulato con firma digitale in data 9 marzo 2016 prot. n. 1638 del 
18 marzo 2016. 

Il relativo Capitolato speciale all’art. 7 prevedeva espressamente che il servizio di rasatura 
del ghiaccio sarebbe stato espletato mediante l’impiego di macchinari di proprietà della Città. 
Il concessionario, quale corrispettivo per il noleggio di tali mezzi, si impegnava a versare un 
canone annuo di Euro 10.000,00, oltre ad Euro 2.200,00 per I.V.A. al 22% per un totale annuo 
di Euro 12.200,00, che avrebbe dovuto essere corrisposto in n. 4 rate trimestrali anticipate 
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all’Ufficio Cassa dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Il pagamento del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati era invece a carico 
esclusivo delle Associazioni Sportive che fruivano dell’assegnazione degli spazi (le due piste) 
concessi dalla Città. Le prestazioni relative ai servizi effettuati avrebbero dovuto essere 
fatturate dalla Ditta Re Claudio alle Associazioni richiedenti (art. 19 del Capitolato). 

Fino al mese di novembre 2016 la Ditta Re Claudio ha corrisposto regolarmente il canone 
dovuto trimestralmente all’Area Sport e Tempo Libero. 

Non essendo invece pervenuto il pagamento dell’importo di Euro 3.050,00 compresa 
I.V.A. al 22% relativo al trimestre 9 dicembre 2016 – 8 marzo 2017, l’Amministrazione 
sollecitava la corresponsione del canone, con nota del 18 gennaio 2017 prot. n. 259, alla quale 
seguiva formale diffida ad adempiere con lettera del 28 febbraio 2017 prot. n. 1081. 

La Ditta Re Claudio, tramite il Suo legale avv. Podda del Foro di Pinerolo, con nota del 
9 marzo 2017 trasmessa a mezzo PEC chiedeva all’Amministrazione di revisionare il canone 
di noleggio, in quanto dichiarava di aver svolto il servizio - fin dal mese di settembre 2016 - con 
una sola macchina rasaghiaccio, poiché, a suo dire, gli altri due macchinari risultavano 
inutilizzabili. Tale malfunzionamento, secondo il concessionario, avrebbe comportato 
l’impossibilità di adempiere con regolarità al servizio oggetto di contratto, con conseguenti 
perdite economiche. 

L’Amministrazione, con nota del 24 marzo 2017 prot. 1576, a riscontro della su indicata 
comunicazione contestava integralmente le doglianze sollevate dalla Ditta Re Claudio e, con 
successiva nota del 12 aprile 2017, prot. n. 1883, la diffidava a corrispondere il canone dovuto 
per il trimestre dicembre 2016 / marzo 2017. La concessionaria versava quindi un acconto di 
Euro 1.020,00. 

Continuando tuttavia a pervenire segnalazioni di malfunzionamento dei macchinari, 
veniva effettuato un sopralluogo congiunto per verificare in contraddittorio le problematiche 
lamentate dalla Ditta Re Claudio, seguito da un fitto scambio di corrispondenza e di 
documentazione tra le parti.   

In data 17 luglio u.s., protocollo in arrivo n. prot. 3158, il legale della Ditta Re Claudio ha 
manifestato infine la disponibilità della sua assistita a “tacitazione tombale e senza nulla 
riconoscere nel merito della vicenda, al versamento della somma, a saldo e stralcio, di 
complessivi Euro 4.000,00”, a fronte del canone dovuto per il periodo 9 dicembre 2016 – 
31 luglio 2017 per complessivi Euro 6.842,28.  

Con successiva nota dell’8 ottobre 2018 prot. n. 4315 la Ditta Re Claudio, per il tramite 
del suo legale, ha ulteriormente precisato la propria proposta, manifestando la disponibilità a 
definire bonariamente la controversia alle seguenti condizioni:  
1) pagamento da parte della Ditta Re Claudio in favore del Comune di Torino della somma 

di Euro 4.000,00 in n. 8 rate mensili ciascuna di Euro 500,00, come risulta da 
comunicazione conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, di cui la prima dovrà 
essere versata al momento della sottoscrizione dell’accordo, mentre le restanti rate 
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dovranno essere pagate il giorno 10 (dieci) di ogni mese, fino al completamento del 
debito, provvedendo al versamento mediante bonifico bancario – IBAN 
IT47C0200801033000040383045 intestato a “Servizio Cassa Economale del Comune di 
Torino – Direzione Sport e Tempo Libero” – Unicredit – Agenzia Tesoreria Civica 
(specificando nella causale il nome della Ditta, l’accordo transattivo oggetto di  
pagamento); 

2) il versamento in via transattiva di cui al punto 1) costituisce integrale e definitiva 
tacitazione di ogni pretesa del Comune a titolo di pagamento dei canoni di noleggio dei 
macchinari per l’attività di rasatura del ghiaccio in relazione al contratto stipulato in data 
9 marzo 2016 prot. n. 1638 del 12 marzo 2016 per il periodo dal 9 dicembre 2016 al 
31 luglio 2017; 

3) lo svincolo della fideiussione bancaria n. 35365 prestata dalla Banca di Asti in data 
27 gennaio 2016 per un importo di Euro 10.200,00 a garanzia dell’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali verrà disposto a seguito della positiva verifica del pagamento 
dell’ultima delle rate di cui al precedente punto 1); 

4) il su indicato accordo avrà efficacia dal momento di ricevimento della lettera di 
accettazione da parte dell’Ente, è sottoposto alla condizione risolutiva - apposta 
nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione - per il caso di mancato pagamento nel 
termine pattuito anche di una soltanto delle rate di cui al precedente punto 1). Per l’effetto, 
il Comune di Torino potrà agire immediatamente per il recupero dell’intero importo dei 
canoni arretrati di noleggio dei macchinari, pari ad Euro 6.842,28, detratto quanto 
eventualmente corrisposto in suo favore. 
È stata quindi espletata una complessa istruttoria, nell’ambito della quale sono state 

esaminate le dichiarazioni dei rappresentanti delle tre Associazioni sportive che, tra l’altro, 
utilizzano l’impianto Palazzo del ghiaccio Tazzoli e le fatture prodotte dalla Ditta Re Claudio 
riguardanti le prestazioni rese: l’esito di tale istruttoria e il criterio impiegato per la valutazione 
della riduzione del canone sono recepiti nella relazione e nel prospetto allegati, che fanno parte 
integrante della presente deliberazione (all. 1 e all. 1/A). 

All’esito di tale istruttoria, si reputa opportuna e conveniente la proposta della controparte 
di addivenire ad una transazione che preveda il pagamento da parte della Ditta Re Claudio in 
favore del Comune di Torino dell’importo di Euro 4.000,00, a fronte  di un debito complessivo 
di Euro 6.842,28, pari all’importo del canone residuo dovuto alla Città, poiché in tal modo 
l’Amministrazione si vede immediatamente e incontestabilmente rimborsata di una parte del 
proprio credito. 

La suddetta transazione viene così a porre termine alla controversia insorta tra le parti e 
non espone la Città ai rischi di un eventuale contenzioso, anche in considerazione della durata 
non predeterminabile del giudizio finalizzato al recupero del credito, dei relativi costi 
processuali (anche connessi al presumibile espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio 
sullo stato dei macchinari oggetto di noleggio) e dell’esito potenzialmente incerto, con rischio 
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di soccombenza allo stato attuale non preventivabile. 

A fronte del vantaggio di cui sopra, la Città, nel quadro delle reciproche concessioni 
sottese alla transazione, si impegna a rinunciare ad una quota dei canoni non corrisposti per un 
controvalore di Euro 2.842,28. 

La Ditta Re Claudio si impegna a provvedere al versamento di Euro 4.000,00 in n. 8 rate 
mensili ciascuna di Euro 500,00, come risulta da comunicazione conservata agli atti dell’Area 
Sport e Tempo Libero, di cui la prima dovrà essere versata al momento della sottoscrizione 
dell’accordo, mentre le restanti rate dovranno essere pagate il giorno 10 (dieci) di ogni mese, 
fino al completamento del debito, provvedendo al versamento mediante bonifico bancario – 
IBAN IT47C0200801033000040383045 intestato a “Servizio Cassa Economale del Comune di 
Torino – Direzione Sport e Tempo Libero” – Unicredit – Agenzia Tesoreria Civica 
(specificando nella causale il nome della Ditta, l’accordo transattivo oggetto di pagamento). 

Lo svincolo della fideiussione bancaria n. 35365 prestata dalla Banca di Asti in data 
27 gennaio 2016 per un importo di Euro 10.200,00 a favore della Ditta Re verrà disposto a 
seguito del pagamento dell’ultima delle rate pattuite. 

Il mancato pagamento nel termine pattuito anche di una soltanto delle rate di cui sopra 
comporterà la risoluzione dell’accordo, oltre alla decadenza dal beneficio della rateizzazione: 
per l’effetto, il Comune di Torino potrà agire immediatamente per il recupero dell’intero 
credito, detratto quanto eventualmente già corrisposto in suo favore. 

Ritenuto, per le motivazioni fin qui rappresentate, che la formalizzazione dei rapporti in 
questione nei termini descritti risponda a criteri di interesse pubblico nella gestione di un 
servizio, risulti funzionale al buon andamento amministrativo e sia coerente con principi di 
ragionevolezza ed equità sul piano del bilanciamento dei reciproci aspetti economici, occorre 
ora approvare i contenuti dell’accordo transattivo sopra descritto. 

Per l’effetto, occorre altresì autorizzare gli uffici a dare corso alla successiva stipulazione, 
anche mediante scambio di corrispondenza, consentendo agli stessi, in sede di formalizzazione 
dell’atto, di apportare al suo contenuto ogni modificazione di natura formale ritenuta necessaria 
od opportuna, purché non rilevante ai fini degli assetti economici della transazione.   

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 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui interamente si richiamano: 
1) di approvare l’accordo transattivo sopra descritto, avente ad oggetto la definizione di 

rapporti patrimoniali tra la Città di Torino e la Ditta Re Claudio, come specificamente 
indicati nella parte introduttiva del presente provvedimento, che qui si intende 
compiutamente richiamata (all. 2); 

2) di autorizzare, per l’effetto, il Dirigente del Servizio Gestione Sport alla formalizzazione 
della transazione sulla base dei contenuti di cui al punto precedente, anche mediante 
scambio di corrispondenza, consentendo agli uffici di apportare, in sede di conclusione 
dell’accordo, ogni eventuale modificazione di natura formale - e comunque non rilevante 
sul piano delle conseguenze economiche dell’atto - che dovesse rivelarsi necessaria, o 
opportuna, ai fini della formalizzazione contrattuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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’Assessore allo Sport 
e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 



2018 04533/010 7 
 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
    

































