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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA SEZIONE DEL 
CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO 
RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
METROPOLITANA AUTOMATICA LINEA 1 ALL'AGENZIA DELLA MOBILITÀ 
PIEMONTESE. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell'Assessore Rolando e dell'Assessora Lapietra.    

 
Il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 conferiva alle Regioni e agli Enti Locali una serie di 

nuove funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. In attuazione della norma 
statale, la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 introduceva una nuova normativa in materia di 
trasporto pubblico locale. 

In particolare l’articolo 8 della L.R. 1/2000, in seguito modificato dalla L.R. 1/2015, al 
fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolitano torinese, prevedeva la 
costituzione di un Consorzio degli Enti Locali interessati, promosso dalla Regione Piemonte, 
denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana”, con il compito di gestire tutte le funzioni 
trasferite o delegate agli enti aderenti in materia di trasporto pubblico in ambito metropolitano. 

In data 23 luglio 2002, pertanto, veniva firmato il Protocollo di Intesa tra Regione 
Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per l’istituzione dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana. 

In attuazione del succitato Protocollo d’Intesa, con deliberazione della Giunta Regionale 
del Piemonte del 5 agosto 2002 venivano approvati gli schemi dello Statuto e della 
Convenzione del costituendo Consorzio, e il Consiglio Comunale con deliberazione del 10 
febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/064) approvava l’adesione della Città di Torino all’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana nonché lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, 
Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un consorzio denominato 
“Agenzia per la Mobilità Metropolitana”, la cui stipula è avvenuta in data 9 maggio 2003 Rep. 
8027. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) 
è stata approvato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi 
pubblici relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino (trasporto urbano, 
metropolitana, parcheggio e servizi turistici), nell’ambito della quale la Città ha operato in 
nome proprio per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione della linea 1 di metropolitana, 
dei servizi relativi alla sosta a pagamento e ai servizi turistici e in qualità di centrale di 
committenza, a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in nome e per conto 
dell'Agenzia per la Mobilità metropolitana (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) per il 
servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano di superficie. La procedura si è 
conclusa con l’aggiudicazione definitiva a GTT S.p.A. approvata con determinazione 
dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato n. 75 del 9 
maggio 2011, ed il relativo contratto è stato stipulato il 29 ottobre 2012 AP 686. 

In esito alla procedura di gara è stato così sottoscritto un unico contratto da parte 
dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, il Comune di Torino e Infratrasporti.To S.r.l. in qualità 
di concessionario della costruzione e gestione della linea 1 di metropolitana. 
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Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2013 (mecc. 
2013 03694/064), la Città ha proceduto ad una semplificazione delle procedure di pagamento 
dei corrispettivi, al fine di integrarne la gestione relativamente alla sezione III del contratto 
(servizio urbano di metropolitana) ed alla sezione del trasporto pubblico di superficie. Tale 
semplificazione si è esplicata mediante una delega, conferita direttamente in capo all’Agenzia 
della Mobilità Piemontese, agli incassi relativi ai trasferimenti regionali di finanziamento del 
servizio di metropolitana e ai successivi pagamenti nei confronti di GTT S.p.A., unificando di 
fatto in capo ad un unico soggetto i trasferimenti regionali in materia di trasporto pubblico 
locale, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2013 n. 25- 
5760 ed in conformità al D.M. 22 dicembre 2000. 

In seguito a tale provvedimento, l’Agenzia per la mobilità diventava quindi gestore delle 
risorse finanziarie afferenti alla sezione III del contratto (servizio urbano di metropolitana 
automatica), fermo restando la titolarità del contratto medesimo in capo alla Città. 

Successivamente, in seguito all’entrata in vigore di alcune disposizioni normative in 
materia di Federalismo Fiscale, tra cui il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e il D. Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68, con la  Circolare F.L. 5/2013, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno conferma che il contributo dovuto a titolo di rimborso dell’IVA sul 
trasporto pubblico locale non è più dovuto per i Comuni. 

Tenuto conto di tali adeguamenti normativi, la Città di Torino, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 (mecc. 2014 00301/064) ha disposto che fosse 
l’Agenzia medesima a provvedere integralmente all’incasso ed al pagamento dell’IVA dovuta 
per i servizi di trasporto disciplinati dalla sezione III del contratto di servizio summenzionato.  

Ai fini del presente atto, si richiama infine, nell’ambito dell’accordo firmato in data 27 
aprile 2018 siglato tra Città di Torino, Regione Piemonte, la società GTT S.p.A. e l’Agenzia 
della Mobilità Piemontese avente ad oggetto “Interventi previsti in materia di trasporto 
pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT”, l’impegno della Città di Torino 
al trasferimento all’Agenzia della titolarità del contratto di servizio relativo alla sezione relativa 
al servizio di metropolitana automatica, in esecuzione dell’art. 10 comma 4 bis della Legge 
Regionale 1/2000 e s.m.i., che prescrive che gli enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia 
apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere. 

Al fine di dare pertanto attuazione alla disposizione normativa della L.R. 1/2000 e s.m.i. 
e di conseguenza ottemperare a quanto stabilito dall’Accordo succitato, occorre approvare il 
trasferimento all’Agenzia della Mobilità Piemontese della titolarità della sezione III del 
contratto di servizio di mobilità urbana e metropolitana relativo all’esercizio del servizio di 
gestione della metropolitana automatica linea 1 di Torino. 

Tale trasferimento diverrà effettivo dal 1° luglio 2019. 
Il presente provvedimento è conforme alle 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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, il 

trasferimento della titolarità della sezione relativa al servizio di gestione della 
metropolitana automatica linea 1 di Torino, del contratto di servizio di mobilità urbana e 
metropolitana, stipulato in data 29 ottobre 2012 AP 686, all’Agenzia della Mobilità 
Piemontese, in esecuzione della relativa disposizione della L.R. 1/2000 art. 10 comma 
4bis e s.m.i. nonché dell’accordo sottoscritto, in data 27 aprile 2018, con la Regione 
Piemonte, GTT S.p.A. e la stessa Agenzia e citato in narrativa; 

2) di  dare atto che il suddetto trasferimento diverrà effettivo dal 1 luglio 2019;  
3) di dare mandato ai competenti uffici affinché sia data attuazione al precedente punto 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.       

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L'Assessore al Bilancio 
Sergio Rolando 

 
 

L'Assessora ai Trasporti 
Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
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 11 luglio 2019.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
Allegato 1 n. mecc. 2019                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DELLA SEZIONE III DEL 
CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO 
RELATIVO ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA METROPOLITANA 
AUTOMATICA LINEA 1 ALL'AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMO NTESE. 
APPROVAZIONE. 
 
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 





