
DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE SISTEMI INFORMATVI

ATTO N. DEL 308 Torino, 06/05/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI Carlotta SALERNO

Gabriella NARDELLI Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Jacopo ROSATELLI - Francesco TRESSO

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

PROGETTO  "BONUS  TELERISCALDAMENTO".  RICHIESTA  DELLA
SOCIETA' IREN MERCATO SPA DI COLLABORAZIONE DELLA CITTA' DI
TORINO A INIZIATIVE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FASCE DI UTENTI
A MAGGIORE DIFFICOLTA' ECONOMICA.

L’incremento delle tariffe sul fronte del servizio di riscaldamento ha assunto nei mesi scorsi livelli
decisamente elevati, tali da incidere in modo particolarmente gravoso soprattutto sule famiglie in
situazioni di maggiori difficoltà economica.

Mentre  alcune  misure  approvate  dal  Governo nazionale  hanno consentito  di  temperare,  quanto
meno in parte, le conseguenze degli aumenti delle tariffe elettriche e del metano da riscaldamento,
per quanto attiene al servizio di teleriscaldamento non è finora stata approvata alcuna misura di
contenimento.
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La società Iren Mercato S.p.A. (di seguito “ la società”) ha proposto, in tutte le Città nelle quali
svolge il servizio di teleriscaldamento, una propria iniziativa di sostegno agli utenti che si collocano
entro fasce individuate di reddito, con lo scopo di mitigare in concreto l’incidenza degli eccezionali
aumenti.

In particolare, si tratta di riduzioni operate una tantum sugli importi relativi all’Esercizio 2022, i cui
importi  e  modalità  di  applicazione  sono stati  definiti  esclusivamente  nell’ambito  di  valutazioni
proprie degli organi della società.

Al solo scopo di favorire la conoscenza dell’iniziativa e di agevolare la procedura di richiesta, Iren
Mercato si è rivolta ai Comuni, affinché consentissero, attraverso le loro piattaforme digitali,  la
presentazione delle istanze e la trasmissione delle stesse, fermo restando ogni successivo seguito
(esame,  valutazione,  approvazione  ed  erogazione  della  misura)  di  esclusiva  competenza  della
società erogatrice del servizio.

La Città di Torino, ritenendo che la misura si inserisca positivamente in uno scenario di sostegno
alle  famiglie  oggi  in  grave  difficoltà  per  gli  aumenti  in  parola,  ha  ravvisato  nella  propria
collaborazione, da operarsi nei limiti predetti, un interesse effettivo della comunità, ed ha pertanto
ritenuto  di  aderire  alla  relativa  richiesta.  Inoltre,  il  carattere  di  esclusività  che  caratterizza
attualmente la gestione del servizio esclude che la collaborazione possa in qualche modo interferire
nelle dinamiche economiche di mercato a detrimento della libera concorrenza.

Ciò nondimeno, poiché dalla collaborazione non possono derivare alla Città maggiori oneri, la Città
ha provveduto alla quantificazione delle somme necessarie ad implementare le proprie procedure
allo scopo di consentire la presentazione presso il proprio portale e la trasmissione con modalità
informatiche alla società,  che sono state valutate nella misura di Euro 8.341,34, somma che la
società si è impegnata a rimborsare al Comune di Torino entro il  31/12/2022 con modalità che
saranno successivamente definite.

Allegate al presente provvedimento, per formarne parte integrante, sono la bozza di Convenzione
che sarà sottoscritta tra la Città e la società al  fine di definire i rapporti  di  collaborazione e lo
schema dell’atto di nomina del responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
1. di aderire alla richiesta di collaborazione formulata dal Gruppo Iren in ordine al progetto “ Bonus
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Teleriscaldamento”  nei  termini  e  limiti  indicati  nella  parte  introduttiva  del  presente
provvedimento;

2. di  approvare  lo  schema di  convenzione  (all.  1)  e  la  bozza  dell’atto  di  nomina  (all.  2)  del
trattamento acclusi  al  presente provvedimento autorizzando gli  uffici  ad introdurre  eventuali
modifiche  non  sostanziali,  ove  esse  risultassero  opportune  in  sede  di  formalizzazione  dei
rapporti;

3. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  Divisione  Sistemi  Informativi,  il  Dott.  Stefano Moro,  di
sottoscrivere la Convenzione e di apportare eventuali modifiche non sostanziali;

4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere, in attuazione della presente deliberazione,
agli adempimenti successivi alla sottoscrizione della Convenzione, parte integrante e sostanziale
del provvedimento;

5. di dare atto che la predetta Convenzione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione e fino
al 31/12/2022;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città;
7. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4°

comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e
l'urgenza di dare pronta attuazione al presente deliberato al fine di dare sostegno alle famiglie
con maggiori difficoltà economiche. 

 

Proponenti:
L'ASSESSORA

Giovanna Pentenero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE
Stefano Moro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-308-2022-All_1-Bozza_Convenzione_-_Comune_di_Torino_-_04.05.2022__integrale.pdf 

 2. DEL-308-2022-All_2-Atto_di_nomina_responsabile_trattamento_dati.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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