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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO AFC TORINO SPA, ART. 5 COMMA 1. 
DETERMINAZIONE DEL CANONE AFC PARTE FISSA PER L'ANNO 2020.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Giusta,  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
La società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente 

nell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, in forza di Contratto di servizio con la 
Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 
(mecc. 2004 09386/040), esecutiva dal 2 maggio 2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2005, 
e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 
22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) e n. 126 del 18 dicembre 2013 
(mecc. 2013 04604/064). 

Con riguardo alla determinazione del canone in parte fissa l'articolo 5, comma 1, lettera 
a) del vigente contratto stabilisce che: "il canone in parte fissa verrà determinato con 
deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio 
successivo". 

In considerazione del fatto che, in linea con le previsioni consiliari, il canone viene 
calcolato come remunerazione del valore dell'infrastruttura cimiteriale concessa in uso dall'atto 
della costituzione, essendo rimaste invariate le ragioni che hanno portato alla definizione 
dell’importo dello stesso per il 2019, si ritiene di poter confermare anche per l’anno 2020 un 
canone annuale di ammontare pari ad Euro 1.445.000,00, come definito nell’importo nella 
sopra citata deliberazione (mecc. 2013 04604/064). 

Tenuto conto che nella deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 
(mecc. 2017 05380/064) era previsto che la Città, in conformità a quanto previsto all’articolo 
9 del vigente contratto di servizio, si facesse carico dei costi per la realizzazione del Sacrario 
per i defunti Thyssen. 

Dato atto che i lavori non sono stati ancora ultimati, resta inteso che, in sede di 
compensazione finanziaria, l’incasso del canone 2020 terrà conto dell’importo dei lavori per la 
realizzazione del Sacrario ancora da liquidare.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.    
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 
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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 e che qui integralmente si  

richiamano, la determinazione del canone di concessione in parte fissa per l’anno 2020 
dovuto da AFC Torino S.p.A, in Euro 1.445.000,00; 

2) di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata;  
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 ai Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore  
Antonino Calvano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 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 12 dicembre 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






