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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
OGGETTO: RIMBORSO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 
DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER LE 
SCUOLE SUPERIORI E CONVITTI SITI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 
DI VIA ARNALDO DA BRESCIA 53 E DI VIA PERRONE 7 / VIA ASSAROTTI 12. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori compete il recupero dei costi delle 
utenze degli immobili concessi a terzi, qualora previsto dalle convenzioni definite e gestite dai 
Servizi della Città che hanno in gestione l’immobile del caso, una volta ricevuti gli atti, dagli 
uffici competenti. 

La Legge 23/96, che ha  disciplinato il riordino delle competenze in materia scolastica,  
all’art. 3 “Competenze degli enti locali” espressamente prevede: “In attuazione dell'articolo 14, 
comma 1, lettera i), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla 
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: 

1. i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; 
2. le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria 

superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, 
di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. 

1. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province 
provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze 
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi 
impianti…” 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 903961/08 del 24 luglio 1998 e 
deliberazione del Consiglio Provinciale del 21 luglio 1998, n. 425-121215, venne disposta la 
concessione in uso alla allora Provincia di Torino di alcuni edifici di proprietà della Città, 
ospitanti scuole di competenza provinciale. 

Ai sensi delle sopra citate deliberazioni, venne stipulata, tra l’allora Provincia e la Città 
di Torino – Direzione Servizi Educativi -  apposita convenzione che prevedeva, tra l’altro, la 
voltura delle utenze,  in caso di utilizzo esclusivo o prevalente dell’immobile, in capo all’Ente 
maggior utilizzatore degli spazi e, nel caso di promiscuità di utilizzo dello stesso immobile da 
parte dei due Enti, il recupero delle spese di gestione anticipate da ciascuno degli Enti 
intestatari dei contratti di fornitura. 

Nell’anno 2014 il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori venne a conoscenza 
del fatto che gli immobili di Via Arnaldo da Brescia 53 e di Via Perrone 7/Via Assarotti 12 
ospitavano rispettivamente il Convitto Magarotto e l’Istituto di Istruzione Superiore Bosso - 
Monti e pertanto, assunte informazioni presso la Direzione Servizi Educativi, appurava 
l’inesistenza di una specifica convenzione che regolamentasse il passaggio formale degli 
immobili in discorso dal Comune di Torino all’allora Provincia di Torino. 

Il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, esaminata la Legge 23/96 e la 
giurisprudenza esistente nella materia del riordino delle competenze sugli istituti scolastici e 
Convitti, procedeva pertanto a richiedere il rimborso dei costi delle utenze di riscaldamento, 
energia elettrica e acqua degli immobili di Via Arnaldo da Brescia 53 e di Via Perrone 7 / Via 
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Assarotti 12,  non ritenendo ostativa l’inesistenza di una apposita convenzione regolamentante 
il formale passaggio degli immobili ed essendo chiaro l’art. 3 della Legge 23/1996, 
nell’attribuire la competenza dei costi richiesti alla Provincia di Torino. 

La Città Metropolitana contestava la richiesta del Comune di Torino affermando che la 
competenza sulle spese di funzionamento degli istituti scolastici era condizionata invece dalla 
necessaria e indispensabile convenzione che regolamentasse il passaggio degli immobili in 
discorso.  

Successivamente seguirono numerosi incontri  fra il Servizio Controllo Utenze, l’allora 
Provincia di Torino e la Direzione Servizi Educativi, in occasione dei  quali il Comune di 
Torino ha mantenuto la propria posizione circa l’inutilità di una apposita convenzione, quale 
causa ostativa alla attribuzione agli Enti, delle spese di funzionamento degli immobili ospitanti 
le scuole di rispettiva competenza, ribadendo l’operatività ope legis dell’art. 3 della Legge 
sopra citata.  

In occasione di uno dei vari incontri, il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
condivideva, con la Città Metropolitana di Torino, i contenuti della Sentenza n. 277/2014 del 
Tribunale di Torino del 14 gennaio 2014 che poneva a carico di una Amministrazione 
Provinciale le spese di funzionamento di un Convitto, precisando espressamente che “... il 
trasferimento in proprietà o in uso gratuito degli immobili sede delle istituzioni scolastiche, 
oggetto delle convenzioni di cui all’art. 8 L. 23/1996 non è necessario presupposto del 
passaggio degli oneri…”  

I principi affermati dalla Sentenza sopra citata, venivano ribaditi dalla Sentenza n. 
4103/2015 del Tribunale di Torino, con conferma assoluta della posizione sostenuta sino ad 
allora dal Comune di Torino.  

Peraltro a supporto della posizione della Città vi è un espresso parere reso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione prot. 
2790/R.U.U. del 20 aprile 2011, su richiesta del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale 
“Domenico Cirillo” di Bari, che conferma l’irrilevanza dell’esistenza di una specifica 
convenzione, rispetto alla competenza delle spese di funzionamento degli istituti scolastici e 
Convitti. 

Solo nell’anno 2017 la Città Metropolitana di Torino ha accettato definitivamente la 
posizione della Città di Torino tuttavia opponendo il termine di prescrizione quinquennale o ai 
sensi dell’art. 2948 cc n. 3), configurando il debito come corrispettivo derivante da locazione 
o n. 4), configurando il debito come quanto da pagarsi periodicamente ad anno. 

Il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, dal canto suo ha sostenuto invece 
l’applicazione, nel caso specifico, del termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi 
dell’art. 2946 c.c., ritenendo supportata la richiesta di rimborso utenze verso la Città 
Metropolitana dal titolo di arricchimento senza causa, di cui all’art. 2041 c.c.  

Al fine di evitare un possibile contenzioso, e rientrando tra l’altro tra gli obiettivi del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, come da deliberazione del 1° giugno 2017 
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(mecc. 2017 02090/024) “Piano di potenziamento e di sviluppo degli incassi”, il piano 
straordinario delle riscossioni, il Comune di Torino ha ritenuto opportuno raggiungere un 
accordo con la Città Metropolitana di Torino che prevede il pagamento del dovuto, a titolo di 
rimborso costi utenze, con applicazione del termine quinquennale di prescrizione maggiorato 
di ulteriori due anni e mezzo.  

Con lettera dell’11 dicembre 2017, prot. 9632 il Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori ha comunicato alla Città Metropolitana l’ammontare del rimborso dovuto, 
determinato in base all’accordo raggiunto, pari ad Euro 1.236.603,42 ed in data 10 luglio 2018, 
con lettera prot. 083014/2018 la Città Metropolitana ha comunicato che avrebbe provveduto a 
disporre il pagamento della somma richiesta. 

Ai sensi dell’art. 80 del Regolamento dei Contratti il Servizio Controllo Utenze ha 
richiesto al Servizio Centrale Avvocatura Comunale, parere in merito all’approvazione 
dell’accordo transattivo in discorso.  

Il Servizio Centrale Avvocatura Comunale non ha rinvenuto i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 80 del Regolamento dei Contratti, affermando che lo stesso si applica 
unicamente nelle transazioni riferite all’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Nel caso sottoposto al suo esame, il Servizio Centrale Avvocatura ha precisato che 
non si configura alcun rapporto contrattuale ricadente tra i “contratti pubblici” la cui 
definizione è prevista dall’art. 3 lett. dd) Codice Contratti Pubblici, mentre i costi delle utenze 
oggetto di transazione sono pacificamente a carico della Città Metropolitana ex art. 3, comma 
2, L. n. 23/1996.  

Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento.    

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 approvare l’accordo transattivo tra la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino 

che prevede il pagamento da parte di quest’ultima della somma di Euro 1.236.603,42, a 
titolo di rimborso costi utenze di riscaldamento, energia elettrica ed acqua per gli 
immobili di via Arnaldo da Brescia 53 e Via Perrone 7 / Via Assarotti 12; 

2) di demandare a successivo atto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
l’accertamento sul Bilancio 2018 della somma di Euro 1.236.603,42; 

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

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 al Bilancio, Programmazione, 
Controllo di Gestione, Autorizzazioni 
Suolo Pubblico, Facility Management 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Agata Grasso 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              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 6 novembre 2018 al 20 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 dal 16 novembre 2018. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






