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DETERMINAZIONE:  PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 
5 DICEMBRE 1977 E S.M.I. RELATIVO AGLI AMBITI "6L BERTOLLA NORD" E "6I 
MATTEO BANDELLO" SUBAMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. 
CALOGERO LOMBARDO)  
 

   A seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 13 agosto 2010  (mecc. 2010 
04670/009) esecutiva dal 22 agosto 2010  è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione primaria per gli ambiti  ‘6L BERTOLLA NORD’ e ‘6I MATTEO 
BANDELLO’ - Subambito 1 – (CUP C13D10000450004) per un importo di euro 
1.153.168,00, facente riferimento alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Torino ed il 
soggetto proponente Società Edil Clemente s.r.l., con sede in Torino, Piazza Statuto n° 10, in 
data  14 gennaio 2010 (atto a rogito notaio dottor Paolo Revigliono, repertorio n. 20983 - 
raccolta n. 15654, registrato a Torino 1 il 28 gennaio 2010 al n° 2582 e trascritto a Torino 1 il 
9 febbraio 2010 ai numeri 5024/3514 e 5025/3515) per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione negli ambiti ‘6L BERTOLLA NORD’ e ‘6I MATTEO BANDELLO’ - 
Subambito 1 .    

              . 
 Nella  convenzione relativa all’intervento sopra indicato, si è stabilito che le opere, da 
realizzarsi a cura e spese dei Proponenti, debbano essere soggette a collaudo da parte di un 
tecnico, designato dall'Amministrazione, con relativo compenso a carico del Proponente. 
  

Tali opere sono realizzate sotto la Direzione Lavori dell'arch. Cristiano PICCO,  
nominato con determinazione dirigenziale n.390 del 6 luglio 2012 (mecc. 2012 03654/33) 
esecutiva dal 20 luglio 2012. 
 
 Con nota del Direttore Generale Vicario prot. 13734 del 5 ottobre 2012 è stato 
individuato come collaudatore l'ing. Calogero LOMBARDO, in servizio presso  il Servizio 
Grandi Opere del Verde.  (Allegato n.1) 
 
  Ciò premesso, si rende ora necessario per tali opere di urbanizzazione primaria 
provvedere alla nomina del suddetto collaudatore. 
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  Si ritiene, pertanto, di nominare come collaudatore l’ing. Calogero LOMBARDO, 
tenuto conto del tipo di lavoro da collaudare e verificate le specifiche ed elevate capacità 
tecniche. 
 
 Poiché il citato tecnico è in servizio presso la Pubblica Amministrazione e lo "status" di 
pubblico dipendente comporta tra i vari doveri, quello della esclusività, cioè l'obbligo di 
dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa, le proprie prestazioni per 
l'espletamento del collaudo  in oggetto dovranno  essere  effettuate al  di fuori  dell'orario  
d'ufficio e senza alcuna  
interferenza con gli obblighi derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito 
dell'Amministrazione Comunale. 

 
Le spese relative agli onorari del suddetto collaudatore sono a carico del Proponente ai 

sensi della citata convenzione.    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)  di nominare, ai sensi dell 'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per i motivi illustrati 

in premessa che qui integralmente si richiamano, quale collaudatore delle opere di 
urbanizzazione per gli ambiti  ‘6L BERTOLLA NORD’ e ‘6I MATTEO BANDELLO’ 
- Subambito 1 - l’ing. Calogero LOMBARDO, nato ad  Agrigento il 15 marzo 1977,  
C.F LMB CGR 77C15 A089T,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Agrigento al n° 1302 dal 29/04/2002 nei Settori A-B-C della Sezione A 

 
 
 

2)     Poiché le spese relative agli onorari del suddetto collaudatore sono a carico del 
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Proponente ai sensi della sopra richiamata Convenzione, il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa per la Città. 

 
L’allegato di cui alla presente determinazione è conservato agli atti del Servizio proponente.  

  
 
Torino, 18 ottobre 2012  IL DIRIGENTE SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI 
(arch. Giuseppe Serra)  

 
   . . .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


