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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTABILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA LA CITTA` DI TORINO E IL CSI PIEMONTE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Rolando e Pisano.    

 
Premesso che, a partire dall’anno 2012, il CSI Piemonte avviava un progetto per la 

realizzazione di un nuovo sistema amministrativo contabile, denominato “Contabilia”, a 
beneficio dei principali Enti consorziati (in particolare Regione Piemonte e Città di Torino) in 
linea con le previsioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

La proposta del CSI, condivisa inizialmente con la Regione e con la Città di Torino, 
prevedeva la scelta di adottare una soluzione comune e condivisa fra più enti con evidenti 
vantaggi in termini di economie di scala e suddivisione dei costi, in sostituzione degli 
applicativi in quel momento in uso presso i diversi Enti (di fatto, versioni specifiche 
dell’originario software denominato “Tarantella” in uso dal 2001). 

Il modello di sostenibilità economica ipotizzato e condiviso prevedeva che gli 
ammortamenti della soluzione sviluppata come investimento del CSI, determinati sulla base di 
una vita utile stimata in cinque anni, sarebbero stati inclusi nei costi dei servizi ed addebitati 
agli Enti consorziati fruitori della soluzione in misura proporzionale al numero di utenti. 

La Città di Torino per adempiere alle proprie funzioni amministrativo-contabili ha 
utilizzato fino al 31/12/2018 i primi tre lotti del prodotto Contabilia messi in funzione dal CSI 
a partire dall’esercizio 2015. 

A decorrere dall’esercizio 2019 la Città di Torino ha deciso di non utilizzare più 
l’applicativo “Contabilia” per i propri adempimenti amministrativo contabili, ma di avvalersi 
di un prodotto alternativo di mercato utilizzato da altre amministrazioni comunali. 

Il mancato utilizzo dell’applicativo Contabilia da parte della Città di Torino a partire 
dall’esercizio 2019 priva il Consorzio della copertura dei costi di ammortamento 
dell’applicativo stesso, con la conseguente generazione di un costo pari a Euro 593.245,68. 

Considerato che la Città di Torino e il CSI Piemonte, nella seduta dello Steering 
Committee del 22 maggio u.s., si sono impegnati a sottoscrivere un accordo che preveda una 
rateizzazione del debito in più rate annuali. 

Con il presente provvedimento occorre approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa tra la 
Città ed il CSI Piemonte che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
e che definisce modalità, importi e tempi di rateizzazione dei costi di ammortamento sopra 
citati.     

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 
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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 premessa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione di cui 

fa  parte integrante (all. 1), che sarà sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti, che 
definisce modalità, importi e tempi di rateizzazione; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa per gli anni 
2019-2020-2021 per un totale di Euro 593.245,68 determinata in n. 3 rate di pari importo; 

3) di specificare che, ai sensi della  circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico (VIE) come risulta dal documento allegato e non è rilevante in materia (all. 
2); 

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 al Sistema Informativo 
Paola Pisano 

 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 



2019 03263/027 4 
 
 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei 

e Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’8 agosto 2019 al 22 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 18 agosto 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









 


 


SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
 


  TRA 
 


COMUNE DI TORINO 
 con sede in P.zza Palazzo di Città 1, Torino, Codice Fiscale/P.IVA 00514490010, rappresentato 
da Chiara Appendino, in qualità di Sindaca, nata a Moncalieri (TO) il 12/06/1984 e domiciliata per 


la carica in Torino, P.zza Palazzo di Città n. 1, CAP 10122 
 


CSI PIEMONTE 
con sede in Corso Unione Sovietica n. 216, Torino P.IVA 01995120019, rappresentato da Claudio 
Artusi, in qualità di Presidente, nato a Potenza il 19/02/1951 e domiciliato per la carica in Torino, 


Corso Unione Sovietica n.216, CAP 10134 
 


Premesso che 


 
- a partire dall’anno 2012, il CSI avviava un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema 


amministrativo contabile, denominato “Contabilia”, a beneficio dei principali enti consorziati 
(in particolare Regione Piemonte e Città di Torino), in linea con le previsioni del D. Lgs 
118/2011 e s.m.i.; 
 


- il relativo progetto di investimento veniva approvato dal Consiglio d’Amministrazione del 
CSI nella seduta del 1 giugno 2012; poiché lo sviluppo del prodotto presupponeva una 
lavorazione pluriennale, il CSI ne dava evidenza nei propri Piani di Attività approvati 
annualmente dalle Assemblee consortili; 
 


- la proposta del CSI, condivisa inizialmente con la Regione e con la Città di Torino, prevedeva 
la scelta di adottare una soluzione comune e condivisa fra più enti con evidenti vantaggi in 
termini di economie di scala e suddivisione dei costi, in sostituzione degli applicativi in quel 
momento in uso presso i diversi Enti (di fatto, versioni specifiche dell’originario software 
denominato “Tarantella” in uso dal 2001); 


 
- il modello di sostenibilità economica ipotizzato e condiviso prevedeva che gli ammortamenti 


della soluzione sviluppata come investimento del CSI, determinati sulla base di una vita utile 
stimata in cinque anni, sarebbero stati inclusi nei costi dei servizi ed addebitati agli Enti 
consorziati fruitori della soluzione in misura proporzionale al numero di utenti; 
 


- la Città di Torino per adempiere alle proprie funzioni amministrativo-contabili ha utilizzato fino 
al 31/12/2018 i primi tre lotti del prodotto Contabilia messi in funzione dal CSI a partire 
dall’esercizio 2015; 
 


- in particolare la Città di Torino ha usufruito dei servizi erogati dal CSI mediante i lotti citati 
dell’applicativo “Contabilia” per la produzione dei report di bilancio redatti ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 
 


- i lotti menzionati dell’applicativo “Contabilia”, utilizzati dalla Città di Torino, sono stati iscritti 
tra le immobilizzazioni del CSI al costo storico di realizzazione complessivo di € 5.328.756,09 
e presentano al 31/12/2018 un valore netto contabile (costo storico di realizzazione al netto 
del fondo ammortamento) pari a € 2.068.754,15;  
 


- con riferimento a tali lotti, dall’esercizio 2015, esercizio di entrata in funzione del primo lotto 
“Contabilia”, fino al 31/12/2018 il CSI ha addebitato alla Città di Torino, nell’ambito dei costi 
dei servizi amministrativo contabili, ammortamenti dell’applicativo “Contabilia” per un valore 
complessivo di € 727.164,44; 
 







 


 


- a decorrere dall’esercizio 2019 la Città di Torino ha deciso di non utilizzare più l’applicativo 
“Contabilia” per i propri adempimenti amministrativo contabili, ma di avvalersi di un prodotto 
alternativo di mercato utilizzato da altre amministrazioni comunali; 
 


- se la Città di Torino avesse continuato ad utilizzare l’applicativo Contabilia, gli ammortamenti 
residui di propria spettanza relativi ai menzionati primi tre lotti del prodotto sarebbero 
complessivamente ammontati ad € 593.245,68. 
 


- Il mancato utilizzo dell’applicativo Contabilia da parte della Città di Torino a partire 
dall’esercizio 2019 priva il Consorzio della copertura dei costi di ammortamento 
dell’applicativo stesso, con la conseguente generazione di una perdita durevole di valore pari 
a € 593.245,68; 


 
 


si conviene quanto segue 
 


1) la Città di Torino, al fine di ristorare il Consorzio della perdita sopra evidenziata, si impegna 
a corrispondere al CSI Piemonte la somma di € 593.245,68 come sopra determinata in n. 3 
rate annuali, ciascuna di importo pari a € 197.748,56, a decorrere dall’anno 2019;  


2) le parti approvano una rateizzazione del debito di cui al precedente punto 1 con le seguenti 
modalità:  


- la prima rata sarà impegnata sul bilancio 2019 della Città di Torino e sarà pagata nei 
termini previsti dalla convenzione tra Città e CSI Piemonte;  


- le ulteriori numero 2 rate annuali saranno versate entro il 31/12 di ciascun anno a 
partire dal 2020;  


3) le parti individuano il foro di Torino quale Foro competente per qualunque controversia 
inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo. 
 


Torino, 
 
 


COMUNE DI TORINO 
LA SINDACA 


Chiara Appendino 


CSI PIEMONTE 
IL PRESIDENTE 


Claudio Artusi 
 





