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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI 
CITTADINI A FAVORE DELL'ATTUALE CONCESSIONARIO I.L.V.C. S.R.L.  
RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO ISTAT.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2018 05296/064 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

In esito alla procedura di gara n. 18/2014, indetta con determinazione dirigenziale n. 83 
(mecc. 2014 01240/064) del 14 marzo 2014 “Indizione procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini per la 
durata di dieci anni. CIG 56536882EE”, poi rettificata con determinazione dirigenziale n. 121 
del 10 aprile 2014 (mecc. 2014 41486/064), con determinazione dirigenziale n. 203 del 20 
giugno 2014 (mecc. 2014 42445/064) è stato approvato l’affidamento in concessione del 
servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini alla ditta I.L.V.C. “Impianti Elettrici” 
S.r.l., con sede in Potenza, via Manhes 6, per la durata di dieci anni, contro il versamento di un 
canone annuo di concessione da riconoscere al Comune a titolo di compartecipazione sui 
canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno. 

Con determinazione dirigenziale n. 273 del 4 agosto 2014 (mecc. 2014 03665/064) si è 
provveduto ad approvare la consegna anticipata del servizio a I.L.V.C. S.r.l. a far data dal 5 
agosto 2014 e fino al 4 agosto 2024, in attesa della stipulazione contrattuale, avvenuta poi il 23 
dicembre 2014. 

Il suddetto contratto stabilisce all’articolo 18 comma 6 “La revisione dei corrispettivi o 
tariffe delle singole prestazioni potrà essere richiesta non prima del compimento del secondo 
anno dell’esercizio della concessione. …La revisione sarà effettuata in base alle risultanze 
degli indici ISTAT con aggiornamento sul contratto dell’utente”. Con riferimento a tale 
adeguamento, la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 
05174/064) prevede che esso avvenga, previa approvazione della Giunta Comunale, a partire 
dall’anno 2016 (secondo anno di esercizio). 

In data 6 giugno 2018 la società I.L.V.C. S.r.l., dopo diverse interlocuzioni con gli uffici 
comunali, con nota protocollo 1492 del 7 giugno 2018, richiedeva quindi, ai sensi dell’articolo 
17 del vigente contratto l’aggiornamento delle tariffe alla luce  della variazione degli indici 
ISTAT intervenuta nel periodo agosto 2014 – marzo 2018. 

Preso atto dell’istanza della società e delle previsioni del contratto, la Città di Torino, 
sulla base di un’istruttoria condotta dagli uffici, riconosce l’adeguamento ISTAT delle tariffe, 
legato alla rivalutazione dei prezzi al consumo per la famiglie degli operari e degli impiegati 
(FOI), per il periodo da gennaio 2016 a settembre 2018, calcolato in un coefficiente di 
rivalutazione monetaria a livello nazionale pari all’1,027%. Tale adeguamento sarà applicabile 
dal 1° gennaio 2020, con riserva di successivo aggiornamento a settembre 2019. 

Il presente provvedimento non rientra nella disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).  

   
Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi del vigente contratto di servizio, l’adeguamento ISTAT delle tariffe, 
legato alla rivalutazione dei prezzi al consumo per la famiglie degli operai e degli 
impiegati (FOI), per il periodo da gennaio 2016 a settembre 2018, calcolato in un 
coefficiente di rivalutazione monetaria a livello nazionale pari all’1,027%. Tale 
adeguamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2020, con riserva di successivo 
aggiornamento a settembre 2019; 

2) di riservare a successivi  provvedimenti  dirigenziali l’attuazione di quanto disposto; 
3) 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 per le Politiche per le 
Famiglie e ai Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
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Ernesto Pizzichetta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
Allegato 1 n. mecc. 2018                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI 
CITTADINI A FAVORE DELL'ATTUALE CONCESSIONARIO I.L.V.C. S.R.L... 
RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO ISTAT. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 


 
         Il Dirigente di Area 


           Partecipazioni Comunali 
        Dr. Ernesto PIZZICHETTA 





