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DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA
ATTO N. DD 3239

Torino, 13/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031- PNRR MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE
URBANA – M.S. EFFICIENT. ENERG. E RIQUALIFICAZ. EDIF. SCOL. V.
STAMPINI 25 (C.O.4923-CUP C17H21002770001). DET. A CONTRARRE E
AFFIDAM. INC. SERV. PROFESS. PROGETTAZ. STRUTTURALE PALESTRA,
RELAZIONE E DIAGNOSI ENERG., DIREZ. OPERAT.STRUTTURE E
COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ART. 1 C.2 LET. A) L120/2020 E S.M.I. IMP.
TOTALE EURO 76.764,56 (INARCASSA E IVA COMPR). IMP. PRIMA FASE
EURO
19.284,61.
AUTORIZZ.
CONSEGNA
ANTICIPATA
CIG
9287416A21.PRENOTAZ. SPESA EURO 3.480.715,39 . FINANZIATO DA
UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, sono
stati definiti i criteri e le modalità delle istanze di assegnazione dei contributi per progetti di
rigenerazione urbana.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 1 giugno 2021 atto n. 468 la Città di Torino ha
stabilito di presentare richiesta di contributo sull’anno 2022 relativamente a due interventi nell’area
di Barriera Lanzo, ed in particolare:
• la prosecuzione della realizzazione di appartamenti per edilizia sociale nell’area ex-Veglio e
relativa sistemazione degli spazi esterni per un importo di Euro 16.500.000,00, CUP
C11B21003840001;
• l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Via Stampini per un importo di Euro
3.500.000,00, CUP C17H21002770001.
Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile emanato il 30 dicembre 2021, i due
progetti presentati dalla Città sono stati ammessi al finanziamento all’interno della Missione 5
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Componente 2 – Investimento 2.1, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 01.03.2022 è stata approvata la bozza dell’Atto
d’obbligo, di cui all’allegato 4 del suddetto Decreto Ministeriale del 30.12.2021, connesso
all’accettazione del finanziamento per i due interventi della Città, contenente i termini, gli obblighi
e le condizioni in capo alla Città di Torino in qualità di Soggetto Attuatore, successivamente
sottoscritto dal Sindaco e trasmesso all’Amministrazione centrale titolare della misura PNRR.
Con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno e del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 04 aprile 2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti ammessi
a finanziamento nel quale sono ricompresi il progetto di “Riqualificazione dell'Area Veglio - ambito
urbano 4.4 Veglio - con sistemazioni esterne e realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e servizi (ASPI)” per Euro 16.500.000,00 - CUP C11B21003840001 ed il progetto
“Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e riqualificazione edificio scolastico di
Via Stampini 25" per Euro 3.500.000,00 - CUP C17H21002770001. Con lo stesso decreto
l’Amministrazione centrale ha modificato in modo parziale termini, condizioni e obblighi in capo al
soggetto Attuatore, richiedendo la ri-trasmissione degli Atti d’obbligo; in data 12/05/2022 sono
stati, pertanto, ri-trasmessi al Ministero dell’Interno gli Atti d'obbligo sottoscritti dal Sindaco, così
come aggiornati con il sopra citato Decreto del 04 aprile 2022, con i quali la Città si impegna a
rispettare termini, condizioni e obblighi relativi al finanziamento concesso.
Poiché l’obiettivo della predetta misura è quella di finanziare progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la Città ha previsto l’intervento di
Manutenzione Straordinaria per l’edificio scolastico sito in Via Stampini 25, sede della Scuola
Secondaria di Primo Grado “VIAN”, attraverso il quale intende riqualificare l’edificio, migliorare la
funzionalità e assicurare adeguate condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie mediante opere di
ripristino o di sostituzione e l’impiego di elementi costruttivi, di materiali e tecnologie coerenti con
le esigenze della conservazione edilizia ed ambientale, nonché di ridurre gli sprechi energetici.
L’intervento di "Manutenzione Straordinaria per efficientamento energetico e riqualificazione
edificio scolastico di via Stampini 25", è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a
seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del
30/05/2022 n. 349, esecutiva dal 12/06/2022 al Codice Opera n. 4923 (CUP C17H21002770001)
per un importo di Euro 350.000,00 per l’anno 2022, per Euro 700.000,00 per l’anno 2023 ed Euro
2.450.000,00 per l’anno 2024.
A seguito della Delibera Giunta Comunale Atto n. del 206 del 21/03/2022 che approva la nuova
organizzazione dell’Ente, divenuta efficace dal 1 maggio 2022 e dell’Atto di Organizzazione n.8246
del 15 giugno 2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale
Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia
Scolastica l’Arch. Francione Marcello.
Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
il Responsabile del Procedimento in data 15/02/2022 - prot. n. 3950, integrato in data 28/04/2022
prot. n. 5878 ha affidato l’incarico di Progettazione delle opere in oggetto, ai sensi dell’art. 23
Pag 2 di 9

comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad un gruppo di lavoro, dipendenti della Città di Torino,
composto da personale interno del Servizio Edilizia Scolastica.
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Il personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, sta ora procedendo alla redazione del progetto
di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., poiché assume particolare rilevanza l’intervento strutturale relativamente alla copertura della
palestra, risulta necessario effettuare maggiori approfondimenti tecnici e specialistici per lo studio
della situazione strutturale della copertura al fine di identificare e calcolare gli interventi idonei di
rinforzo/ripristino necessari al consolidamento della stessa e definire le modalità di intervento
durante la realizzazione da svolgere in tutta sicurezza.
Inoltre occorre stabilire gli interventi che risultino più idonei al raggiungimento delle performance
di efficienza energetica dell’intero edificio scolastico privilegiando le opere edilizie che comportino
miglioramenti, non solamente energetici, ma anche di comfort per gli occupanti e che migliorino,
per gli stessi, la qualità percepita dell’ambiente di lavoro e/o di studio.
A tal fine, considerata la complessità degli approfondimenti tecnici e specialistici, si rende
necessario individuare una figura professionale di particolare esperienza e con competenze
specifiche nello studio della situazione emersa.
Tenuto conto dell’impossibilità del Servizio scrivente di procedere all’esecuzione delle prestazioni
attraverso il personale tecnico in organico, considerati i carichi di lavoro e le strette tempistiche
dettate dal finanziamento (pena la decadenza dello stesso), la carenza di adeguata strumentazione
per l’esecuzione delle verifiche e di specifiche professionalità, con apposita comunicazione prot. n.
5733 del 26.04.2022 si è proceduto all’accertamento della sussistenza, ai sensi dell’art. 31, comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dell’organico dell’Ente, di soggetti in possesso di idonei
requisiti professionali disponibili all’assunzione dell’incarico. Tale accertamento ha dato esito
negativo.
Si rende pertanto necessario provvedere all'affidamento ad un professionista esterno all'Ente in
possesso di adeguati requisiti di carattere generale, tecnici e professionali previsti dalla normativa in
materia, dell’incarico del servizio tecnico professionale di progettazione opere strutturali(sia per il
progetto di fattibilità tecnico economica che per il progetto esecutivo), per l'elaborazione e la
redazione della relazione energetica ex L. 10/1991 ed l’integrazione della diagnosi energetica, alla
Direzione Operativa strutture e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito
dei lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e riqualificazione edificio
scolastico di via Stampini 25.
Considerata la natura della prestazione e la relativa specifica professionalità richiesta per
l’espletamento dell’incarico, valutato che il costo complessivo massimo della prestazione è
ampiamente al di sotto della soglia di Euro 139.000,00, come risulta da schema di parcella vistato
per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza in data 18/05/2022, nonché
l’urgenza dettata dai tempi imposti dai contributi regionali al fine dell’ottenimento degli stessi, vi
sono gli estremi per esperire l’affidamento esterno in via diretta, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento, pertanto, data l’urgenza, a seguito di una verifica preliminare
(effettuata in data 06/06/2022 prot. n. 7836) e della disponibilità ad eseguire nei tempi utili
l’incarico in oggetto, ha individuato per l'affidamento delle prestazioni sopra descritte la Società di
ingegneria SINTECNA s.r.l. con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio 118, CAP 10126, P. IVA
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02439140019, individuando al suo interno per lo svolgimento della prestazione il Prof. Ing. Paolo
NAPOLI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 3256, in possesso delle
capacità tecniche, delle conoscenze specifiche e dell’esperienza per assolvere l’incarico,
comprovate da curriculum presentato e depositato agli atti, nonché già a conoscenza delle criticità
riscontrate nella copertura della palestra, in quanto nell’anno 2019, a seguito dell’inagibilità della
struttura sportiva, era stato incaricato di effettuare ulteriori analisi. Il professionista, per la sua
esperienza e competenza riteneva che ci fossero le condizioni per un uso limitato e condizionato
della stessa, fino all’esecuzione degli interventi risolutivi, che saranno oggetto del progetto ora in
fase di redazione.
La Società di ingegneria SINTECNA s.r.l. in sede di offerta ha dichiarato di aver intenzione di
subappaltare le prestazioni specialistiche inerenti all’ambito energetico, così come previsto dalla
legge europea n. 238 del 23.12.2021.
L’importo complessivo proposto dal professionista per lo svolgimento della prestazione ammonta
ad Euro 60.501,71, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 2.420,06 ed IVA al 22% pari ad Euro
13.842,79 per un totale complessivo di Euro 76.764,56 come risulta da proposta di corrispettivo del
22 giugno 2022 – prot. n. 8725 che si approva con il presente atto (all. 2).
Tale incarico si compone di due fasi, rispettivamente la prima inerente all’elaborazione e alla
redazione del progetto strutturale, della relazione energetica ex L. 10/1991 ed dell’integrazione
della diagnosi energetica a cui corrisponde un importo di Euro 15.199,10 oltre INARCASSA 4%
pari ad Euro 607,96 ed IVA al 22% pari ad Euro 3.477,55 per un totale complessivo di Euro
19.284,61, verrà immediatamente affidata. La seconda fase relativa alla Direzione Operativa
strutture e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a cui corrisponde un importo di
Euro 45.302,61, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 1.812,10 ed IVA al 22% pari ad Euro
10.365,24 per un totale complessivo di Euro 57.479,95, il professionista affidatario resta vincolato
ad assumerne l’incarico con riserva di estensione da parte della stazione appaltante, come previsto
all’art. 13 del contratto.
La sola prima fase pari a Euro 19.284,61 (oneri previdenziali e Iva compresa) viene impegnata con
la presente determinazione, e verrà liquidata così come indicato all’Art. 5 dello Schema di Contratto
su presentazione di fattura elettronica entro trenta giorni dal ricevimento della fattura stessa.
E’ necessaria, altresì, la prenotazione della spesa per l’affidamento della seconda fase pari a Euro
57.479,95 (oneri previdenziali e Iva compresa) per l’anno 2023 le cui modalità saranno approvate
con apposita e successiva determinazione.
Trattandosi di affidamento d’importo inferiore ad Euro 139.000,00 ai sensi dell’art. 32 comma 10
lettera b del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9
del medesimo decreto.
A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di Legge, la stipulazione del contratto, come
da bozza allegata (all. 3), contenente le condizioni di esecuzione del servizio (CIG 9287416A21),
sarà disposta dalla data di esecutività della presente determina di affidamento.
Vista la necessità ed urgenza della prestazione, in quanto finalizzata all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnico economica indicato in premessa, è necessario disporre la consegna anticipata
del servizio; la cui non immediata esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.
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Poiché sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista nel corso del procedimento
di affidamento di cui all’oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento
stesso, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti
controlli dovessero dare esito negativo.
Si attesta l’ottemperanza delle disposizioni prescritte dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito
dell’Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” individuato all’interno del PNRR nella Missione 5
Componente 2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, già
accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 2749 del 16/06/2022, accertamenti nn.
1878/2022, 274/2023 e n. 122/2024.
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;

•

Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,
l’affidamento, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2,
lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti Città di Torino n. 386, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data
18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, del servizio
professionale specialistico relativo alla progettazione opere strutturali, per l'elaborazione e la
redazione della relazione energetica ex L. 10/1991 ed l’integrazione della diagnosi energetica,
alla Direzione Operativa strutture e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
nell’ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria per efficientamento energetico e
riqualificazione edificio scolastico di Via Stampini 25, alla Società di ingegneria SINTECNA
s.r.l. con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio 118, CAP 10126, P. IVA 02439140019,
individuando al suo interno per lo svolgimento della prestazione il Prof. Ing. Paolo NAPOLI, in
possesso delle capacità tecniche, delle conoscenze specifiche e dell’esperienza per assolvere
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l’incarico, comprovate da curriculum presentato e depositato agli atti del Servizio Edilizia
Scolastica che ha presentato offerta congrua, ravvisando in tale scelte un motivo di interesse per
l’Ente, in considerazione del ribasso offerto pari al 0,74% sull’importo individuato dallo schema
di parcella redatto e vistato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza (all. n. 1), come
risulta dalla proposta di corrispettivo (all. n. 2) per un importo pari ad Euro 60.501,71 per
onorario, oltre ad Euro 2.420,06 per INARCASSA ed Euro 13.842,79 IVA 22%, per un totale
complessivo di Euro 76.764,56;
2. di approvare ed impegnare la spesa complessiva come indicato nel dettaglio economico
finanziario inerente la prima fase dell’incarico di Euro 19.284,61 di cui Euro 15.199,10 per il
servizio, oltre Euro 607,96 per INARCASSA 4% ed Euro 3.477,55 per IVA 22%, alle condizioni
inserite nel contratto (all. n. 3), la cui stipulazione sarà disposta a far data dalla esecutività della
presente determinazione di affidamento, attraverso la sottoscrizione digitale, successivamente
all’acquisizione delle certificazioni necessarie richieste agli Enti competenti, non applicandosi il
termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che il servizio professionale in oggetto è inserito, per l’esercizio 2022, nel
Programma Biennale degli acquisti dei beni e servizi di cui al D.U.P 2022-2024, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022.
(CUI S00514490010202100525);
4. di prenotare la spesa complessiva di Euro 3.480.715,39 come meglio specificato nel dettaglio
economico finanziario, di cui Euro 57.479,95 per la seconda fase dell’incarico professionale,
Direzione Operativa strutture e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Euro
45.302,61 per onorario, Euro 1.812,10 per INARCASSA 4% ed Euro 10.365,24 per IVA 22%)
per l’anno 2023
5. di dare atto che l’intervento di "Manutenzione Straordinaria per efficientamento energetico e
riqualificazione edificio scolastico di via Stampini 25", è stato inserito nel Programma Triennale
delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile
2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione
Consiglio Comunale del 30/05/2022 n. 349, esecutiva dal 12/06/2022 al Codice Opera n. 4923
(CUP C17H21002770001) per un importo di Euro 350.000,00 per l’anno 2022, per Euro
700.000,00 per l’anno 2023 ed Euro 2.450.000,00 per l’anno 2024;
6. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano
l’inizio del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 smi;
7. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all’art. 7
della Legge 241/90, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa acquisizione
degli esiti dei controlli sulla veridicità della dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Legge ai fini del presente affidamento, ovvero
dovesse risultare destinato di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
8. di riservare a successivi atti la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal
ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni. Per quanto
riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art.3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 9287416A21).
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10.di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
11.si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”. Gli allegati di cui alla presente determinazione sono
conservati agli atti presso il Servizio proponente.
Dettaglio economico-finanziario
- di impegnare la spesa per l’incarico di elaborazione e redazione del progetto strutturale, della
relazione energetica e dell’integrazione della diagnosi energetica, per l’importo di Euro 15.199,10,
oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 607,96 ed IVA al 22% pari ad Euro 3.477,55 per un totale
complessivo di Euro 19.284,61, a favore della Società di ingegneria SINTECNA s.r.l. con sede in
Torino, C.so Massimo D’Azeglio 118, CAP 10126, P. IVA 02439140019, che ha individuato al suo
interno per lo svolgimento della prestazione il Prof. Ing. Paolo NAPOLI, secondo la seguente
imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Missione

Program
ma

2022

04

02

Titol
Macro
o
aggregato

Cap./Art.

Servizi
oResp.

Scadenza
obbligazione

128400 010
001

031

31/12/2022

€ 19.284,61
(Inarcassa e
IVAcompresa)

2

02

Descrizione Capitolo Articolo

PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLE
SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFIC. SCUOLA
MEDIA VIA STAMPINI - VEDASI CAP.31520010 ENTRATA - SETT.
31

Conto finanziario n.

U.2.02.01.09.003

Descrizione conto finanziario:

:Fabbricati ad uso scolastico

- di prenotare la spesa di Euro 3.480.715,39 di cui Euro 57.479,95 relativa alla seconda fase
dell’incarico professionale descritto in narrativa, come segue:
Importo

€ 330.715,39
Opere e altre
voci del Q.E.
presunte

Anno
Bilancio

Missione

Program
ma

2022

04

02

Titol
Macro
o
aggregato

2

02

Cap./Art.

Servizi
oResp.

Scadenza
obbligazione

128400 010
001

031

31/12/2022
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€ 57.479,95
seconda fase
incarico
. - Rep. DD 13/07/2022.0003239.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCELLO FRANCIONE Si attesta che la presente copia ca
rtacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservat
o negli archivi di Comune di Torino

2023

04

02

2

02

128400 010
001

031

31/12/2023

€ 642.520,05
Opere e altre
voci del Q.E.
presunte

2023

04

02

2

02

128400 010
001

031

31/12/2023

€ 2.450.000,00
Opere e altre
voci del Q.E.
presunte

2024

04

02

2

02

128400 010
001

031

31/12/2024

(Inarcassa e
IVAcompresa)

Descrizione Capitolo Articolo

PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLE
SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFIC. SCUOLA
MEDIA VIA STAMPINI - VEDASI CAP.31520010 ENTRATA - SETT.
31

Conto finanziario n.

U.2.02.01.09.003

Descrizione conto finanziario:

:Fabbricati ad uso scolastico

- di riaccertare la somma di Euro 3.500.000,00 utilizzando i fondi già accertati con la citata DD
2749 del 16/06/2022 (acc. 1878/2022-274/2023-122/2024) come segue:
Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

Cap./Art.

Servizio
Resp.

Scadenza
obbligazione

€ 350.000,00

2022

4

0200

01

031520
010 001

070

31/12/2022

€ 700.000,00

2023

4

0200

01

031520
010 001

070

31/12/2023

€ 2.450.000,00

2024

4

0200

01

031520
010 001

070

31/12/2024

Importo

Descrizione Capitolo Articolo

MINISTERO DELL’INTERNO – PNRR M5C2-I2.1 CONTRIBUTO
RIGENERAZIONE URBANA – MANUTENZ. STRAORDINARIA
SCUOLA VIA STAMPINI – VEDASI CAP. 128400010001 SPESA – SETT.
70

Conto finanziario :

E 4.02.01.01.001

Descrizione conto finanziario:

contributi agli investimenti da ministeri

Con successivi atti si provvederà ad approvare le successive fasi di progettazione, ad aggiornare la
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prenotazione di spesa che si approva con il presente atto, all'approvazione delle modalità di
affidamento delle opere e dell'esito della gara per il perfezionamento dell'obbligo giuridico e degli
impegni di spesa.
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marcello Francione

