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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
   
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PREDISPOSIZIONE DEI TESSERINI 
PERSONALI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 
DELLA REGIONE PIEMONTE. RECUPERO DELLE SPESE. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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 Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con la D.G.R. n. 17-8801 del 18 aprile 2019 la Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 
57/91 e s.m.i. sono state stabilite le nuove caratteristiche dei tesserini di riconoscimento degli 
operatori di Polizia Locale del Piemonte, che dovranno essere sostituiti entro il termine del 18 
aprile 2021. 

Nella stessa deliberazione, il Comando di Polizia Municipale di Torino è stato demandato 
alla realizzazione e produzione dei suddetti tesserini personali di riconoscimento anche per gli 
Enti locali che ne facciano richiesta dietro pagamento dei costi di realizzazione degli stessi. 

Occorre, pertanto, prevedere il recupero dei costi di produzione del suddetto materiale 
che saranno conteggiati in ragione dei quantitativi richiesti addebitandoli dovutamente all’Ente 
richiedente.  

Il costo di produzione, tenuto conto del fatto che i tesserini verranno realizzati in 
amministrazione diretta dagli uffici competenti del Corpo di Polizia Municipale, è costituito dai 
costi dei materiali oltre al costo del lavoro necessario per la realizzazione. 

Sulla base della stima effettuabile, si ritiene di dover addebitare per ogni tesserino un 
costo complessivo forfettario di Euro 3,00 oltre eventuali spese di spedizione. 

L’addebito verrà calcolato a seguito della richiesta e comunicato all’Ente interessato. Il 
pagamento dell’importo deve essere preventivo al ritiro dei tesserini.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).       

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che con D.G.R. n. 17-8801 del 18 aprile 2019, il Comando di Polizia 
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Municipale della Città di Torino è stato demandato alla realizzazione e produzione dei 
tesserini personali di riconoscimento anche per gli Enti locali che ne facciano richiesta 
dietro pagamento dei costi di realizzazione degli stessi; 

2) di prevedere, per le motivazione espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, a titolo di rimborso forfettario per la produzione di tesserini di cui al punto 
1) un costo unitario di Euro 3,00; 

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 alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Rosso 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






