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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     509 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI 
RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2019, PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. 
IMPEGNO DI EURO 120,00 FUORI CAMPO IVA.  
 

La normativa introdotta dall'articolo 2, comma 461, della Legge Finanziaria 2008, 
prevede il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e delle associazioni 
imprenditoriali interessate tramite lo strumento della “Carta della Qualità dei Servizi”. 

La Città di Torino, nell'ambito dei servizi pubblici locali, sin dal 2008 intraprendeva un 
percorso di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in ottemperanza alla normativa 
citata,  dapprima in fase di stipulazione dei contratti di servizio posteriori all'entrata in vigore 
della norma e, successivamente, garantendo l'assistenza al gestore ed alle associazioni di 
consumatori in sede di redazione della Carta dei Servizi al fine di favorire la massima 
collaborazione. 

 Ai fini della individuazione dei soggetti titolati a partecipare al tavolo dei lavori si 
procedeva prediligendo il carattere della rappresentatività locale delle associazioni, fermo 
restando altresì il coinvolgimento di associazioni iscritte, secondo la normativa vigente, agli 
albi nazionali e regionali. 

In tale contesto di attenzione verso la partecipazione della cittadinanza e di 
coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori la Città,  con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 maggio 2012 (mecc. n. 2012 00604/064), esecutiva dal 28 maggio 2012, 
approvava il “Regolamento per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori 
rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle 
attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge  n. 244/2007” (Regolamento n. 354). 

Con tale Regolamento, la Città, per garantire una reale ed efficace tutela degli utenti dei 
servizi di cui è titolare il Comune di Torino, ha favorito e ampliato la partecipazione dei  
rappresentanti dei consumatori ai tavoli di lavoro in relazione alle attività di cui al sopraccitato 
articolo 2 comma 461 della Legge  n. 244/2007, in quanto oltre alle Associazioni individuate a 
livello regionale ha ammesso a partecipare le Associazioni maggiormente rappresentative a 
livello cittadino e  a livello della provincia di Torino. Nello stesso tempo, la Città, individuando 
con Regolamento in modo trasparente i criteri ed i requisiti minimi per l’iscrizione all’elenco 
comunale, ha selezionato gli interlocutori in base al loro grado di rappresentatività, esperienza, 
capacità tecnica ed in base ai requisiti morali. 
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Ad oggi le associazioni iscritte nell’Elenco previsto dal suddetto Regolamento n. 354 
sono otto e, più precisamente: Adiconsum Piemonte, Movimento Consumatori Torino, 
Codacons Piemonte, Federconsumatori Piemonte, Adoc Piemonte, Associazione Tutelattiva, 
Associazione Consumatori Piemonte e Aducon – Associazione Diritti Utenti Consumatori. Tali 
associazioni possono partecipare alle attività previste ai sensi dell’articolo 2 comma 461 della 
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008), quali: 

- elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi; 
- verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi; 
- attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nelle Carte; 
- realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi. 
Per tali attività viene riconosciuto, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 354 della 

Città di Torino, un rimborso spese di Euro 20,00 a seduta, oltre IVA se dovuta, in relazione alla 
effettiva partecipazione delle associazioni, per singola seduta e per un solo partecipante munito 
dei necessari poteri e/o appositamente delegato, il quale sarà erogato, con modalità da stabilire, 
al legale rappresentante di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto. La partecipazione 
di più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a più di un rimborso. In ogni 
caso, non è ammessa la delega ai rappresentanti di altre associazioni, né la relativa 
partecipazione è soggetta ad erogazione del contributo. 

Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto  a dar corso agli adempimenti previsti dall’art. 
2 comma 461 della normativa sopracitata relativamente ai contratti stipulati successivamente 
all’entrata in vigore di detta disposizione: 

1) Contratto di servizio delle farmacie comunali tra la Città di Torino e la società 
Farmacie Comunali Torino S.p.A. (stipulato in data 4 maggio 2009); 

2) Contratto di servizio tra la Città di Torino e la società G.T.T. S.p.A. per la gestione dei 
Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino (stipulato in data 29 ottobre 
2012); 

3) Contratto di Servizio tra la Città di Torino e la società Amiat S.p.A. per i servizi 
relativi a: gestione dei rifiuti urbani, viabilità invernale e gestione post operativa 
impianto di Basse di Stura (stipulato in data 4 dicembre 2013); 

4) Contratto di Servizio tra la Città di Torino e la società I.L.V.C. Impianti Elettrici s.r.l. 
per la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva presso i cimiteri 
comunali (stipulato in data 23 dicembre 2014); 

5) Contratto di servizio tra la Città di Torino, la società G.T.T. S.p.A. e la società 5T srl, 
per la gestione dei Servizi integrati ausiliari al traffico connessi alla mobilità e 
all’Infomobilità nel territorio della Città di Torino (stipulato in data 22 dicembre 
2016). 

Il Contratto del servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva all’art. 9, il Contratto 
delle Farmacie Comunali agli artt. 9  e 18, il Contratto della Mobilità Urbana e Metropolitana 
ed il Contratto di servizio rifiuti, in riferimento alla sezione II del contratto stesso, agli artt. 8 e 
14, ed il Contratto del servizio di infomobilità all’art. 6, prevedono  quanto segue: ai fini 
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dell’emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il gestore, conformemente a quanto 
disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a 
finanziare le seguenti attività: 

-  consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;  
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa 
l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto 
di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la 
possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; 
-  sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di 
servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta 
responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto 
alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, 
allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori. 

Le attività di verifica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio 
erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza e di monitoraggio permanente 
del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della 
qualità dei servizi sono finanziate con un prelievo a carico del gestore: nel caso di AMIAT per 
un importo massimo annuo di Euro 45.000 art. 14 comma 5 del Contratto di servizio; nel caso 
di GTT per un importo massimo annuale di Euro 80.000,00, la cui ripartizione nell'ambito 
dell'attività  previste per i diversi servizi affidati dovrà essere oggetto di accordo tra gli enti 
titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e le associazioni dei 
consumatori (art.14 comma 6 del Contratto dei Servizi di mobilità urbana e metropolitana di 
Torino); nel caso di I.L.V.C. per un importo massimo annuo di Euro 6.000 art. 10 comma 5 del 
Contratto di servizio; nel caso di 5T per un importo massimo annuo di Euro 15.000 art. 7 del 
Contratto di servizio. 

Alla luce delle disposizioni normative e contrattuali sopracitate, la Città procedeva con 
l’attività di consultazione delle Associazioni dei consumatori per l’anno 2019; in particolare 
effettuava la sessione in data 31/05/2019, avente ad oggetto l’indagine di customer satisfaction 
afferente i servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale sul territorio comunale. 
 Occorre pertanto impegnare la spesa necessaria, per il rimborso alle Associazioni dei 
consumatori delle attività sopra citate, di Euro 120,00 fuori campo IVA, per la riunione tenutasi 
in data 31/05/2019. 
 Occorre altresì approvare l’accertamento a carico della società: AMIAT S.p.A..   

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative al presente provvedimento avverrà 
entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia d’imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
 
1) di approvare, in esecuzione della D.C.C. mecc. n. 201200604/064 del 14/05/2012, 

esecutiva dal 28/05/2012, ed ai sensi dell’art.  9 del  “Regolamento per la costituzione 
di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul 
territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 
comma 461 della L.244/200 ” (Regolamento n. 354) e per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’impegno della spesa di Euro 120,00, fuori campo IVA per: 
−  Movimento Consumatori Torino (C.F. 97605960018), con sede legale ed 

operativa in Torino, V. S. Secondo n. 3, per l’importo di Euro 20,00; 
−  Codacons Piemonte (C.F. 97619830017), con sede legale ed operativa in 

Torino, V. Palmieri n. 63, per l’importo di Euro 20,00;  
− Adoc Piemonte (C.F. 97582860017), con sede legale ed operativa in Torino, 

V. Parma n. 10, per l’importo di Euro 20,00;  
− Federconsumatori Piemonte (C.F. 97559690017), con sede legale ed 

operativa in Torino, V. Pedrotti n. 25, per l’importo di Euro 20,00;  
− Associazione Tutelattiva (C.F. 97703850012), con sede legale ed operativa in 

Torino, V. M. Pescatore n. 15, per l’importo di Euro 20,00; 
− Associazione Consumatori Piemonte (C.F. 97541120016), con sede legale ed 

operativa in Torino, V. S.F. D’Assisi n. 17, per l’importo di Euro 20,00; 
spesa  necessaria per il rimborso alle Associazioni dei Consumatori intervenute nella riunione 
svoltasi in data 31/05/2019, per gli adempimenti di cui all’art. 2 comma 461, della L. 244/2007 
e dell’art. 8 del Regolamento n. 354 della Città di Torino; 

2) di imputare l’impegno di spesa di Euro 120,00 secondo il prospetto sottoindicato: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

120,00 2019 010850005001 064 31/12/2019 01 03 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Partecipazioni Comunali – Trasferimenti / Spese connesse all’art. 2 c. 
461 L. 244/2007 – Vedasi Cap. 15000/28 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. 

 
di approvare, conseguentemente, l’accertamento a carico di: 
- Debitore AMIAT S.p.A., sede legale in via Germagnano, 50,  10156 Torino, P.I. 

07309150014, per un importo di Euro 120,00; 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

120,00 2018 015000028001 064 31/12/2018 2 103 02 

Descrizione capitolo e articolo ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI DEL GESTORE PUBBLICO 
AI SENSI ART. 2 C. 461 L. 244/2007 - VEDANSI CAPP. 
10800/8-10850/5 SPESA - settore 064 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate 

 
 

3) di subordinare la liquidazione della somma di cui al punto 1 del dispositivo 
all’avvenuto incasso della corrispondente cifra che, ai sensi dell’art. 2 comma 461 
della Legge n. 244/2007, dovrà essere versata, in relazione al contratto di servizio, 
dalla società: AMIAT S.p.A.;  

 
4) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, 

della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 1), in 
ossequio a quanto disposto dall’allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19.12.2012.    

 
Torino, 13 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

dott. Ernesto Pizzichetta  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







