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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: DISCIPLINARE TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano di concerto con l’Assessore Rolando.    
 

La Città di Torino con determinazione del 18 aprile 2018 (mecc. 2018 01408/027), 
esecutiva dal 19 aprile 2018, ha approvato l’indizione della gara per il nuovo affidamento del 
servizio di telefonia mobile in centrale di commitenza con AFC Torino S.p.A., Camera di  
Commercio di  Torino e Società di Riscossione Soris S.p.A. In data 11 maggio 2018 la Città ha 
bandito la procedura aperta 46/2018 che è stata aggiudicata in data 18 luglio 2018 al gestore 
TELECOM ITALIA SpA. 

Con il nuovo affidamento la Città fornirà la connessione dati su smartphone ai dirigenti, 
dipendenti e amministratori che hanno in assegnazione una sim aziendale. 

In considerazione di queste nuove opportunità fornite si è ritenuto opportuno normare in 
maniera più puntuale i criteri di assegnazioni e le norme di utilizzo dei cellulari e delle sim 
aziendali con la predisposizione di un “Disciplinare per l’utilizzo della telefonia mobile” che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante dell’atto.       

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate: 
1) di dare mandato alla Divisione competente di adottare il “Disciplinare per l’utilizzo della 

telefonia mobile” che si allega alla presente deliberazione (all. 1) e di pubblicarlo su 
INTRACOM; 

2) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento non 
è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (vie); 



2018 06315/027 3 
 
 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

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’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, 
Partecipazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

Giuseppe Ferrari 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dario Togliatto 
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Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino               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 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018. 
 

 
 
 
    



























