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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E 
PIAZZE DELLA CITTÀ`-  BILANCIO 2012. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPORTO DI EURO 5.671.000,00 IVA 
21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
    Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 1203255/033) 
esecutiva dal 31 luglio 2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 
2012”, per un importo complessivo pari ad Euro 6.750.000,00 - IVA 21% compresa. 

Dette opere sono state inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 del Consiglio Comunale del 
28 giugno 2012 - esecutiva dal 14 luglio 2012 - al codice opera 3798 per l’anno 2012 per 
l’importo complessivo di Euro 6.750.000,00.  
 Pertanto, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è stato conferito l’incarico 
per la progettazione definitiva delle opere in oggetto, con ordine di servizio del Responsabile 
del Procedimento n. 21/2012 dell’11 giugno 2012, al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità:  
Coordinatore di progetto: Michele Gizzo – Collaboratore amministrativo: Loredana Valandro. 
Progettisti: Alessandro Capra - Michele Gizzo - Gabriele Pancotti - Carlo Torchio. 
Collaboratori di progettazione: Alberto Barbieri - Gennaro Giudice - Luciano Manzon – Davide 
Massa - Giovanni Selvaggi. 
Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione: Alessandro Capra - Michele Gizzo - 
Gabriele Pancotti - Carlo Torchio. 
  Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) 
del D.R.P. 207/2010 è stata nominata l’Arch. Paola De Filippi per la verifica del progetto. 
 Seguendo le nuove linee di indirizzo in ordine ai metodi di aggiudicazione per le gare 
d’appalto dei lavori pubblici approvate con la deliberazione del 2 ottobre 2012 (mecc. 
1204964/029)  esecutiva dal 16 ottobre 2012, il Servizio scrivente ha redatto il progetto 
definitivo approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 
1205466/033), esecutiva dal 27 novembre 2012, per una spesa complessiva pari ad Euro 
5.671.000,00 (Iva 21% compresa) suddivisa in n. 10 progetti corrispondenti alle attuali n. 10 
Circoscrizioni e risultanti dai seguenti rispettivi quadri economici: 
 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 436.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 443.000,00 
Iva 21% su importo opere 91.665,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 536.030,00 
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Incentivo progettazione 2% 8.860,00 
Totale Generale 544.890,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 2 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 401.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 408.000,00 
Iva 21% su importo opere 84.315,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 493.680,00 
Incentivo progettazione 2% 8.160,00 
Totale Generale 501.840,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 3 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 440.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 447.000,00 
Iva 21% su importo opere 92.505,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 540.870,00 
Incentivo progettazione 2% 8.940,00 
Totale Generale 549.810,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 4 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 468.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 475.000,00 
Iva 21% su importo opere 98.385,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 574.750,00 
Incentivo progettazione 2% 9.500,00 
Totale Generale 584.250,00 
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CIRCOSCRIZIONE N. 5 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 557.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 564.000,00 
Iva 21% su importo opere 117.075,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 682.440,00 
Incentivo progettazione 2% 11.280,00 
Imprevisti e spese pubblicità 7.000,00 
Totale Generale 700.720,00 

 
 
CIRCOSCRIZIONE N. 6 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 508.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 515.000,00 
Iva 21% su importo opere 106.785,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 623.150,00 
Incentivo progettazione 2% 10.300,00 
Imprevisti e spese pubblicità 6.000,00 
Totale Generale 639.450,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 7 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 410.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 417.000,00 
Iva 21% su importo opere 86.205,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 504.570,00 
Incentivo progettazione 2% 8.340,00 
Totale Generale 512.910,00 
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CIRCOSCRIZIONE N. 8 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 445.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 452.000,00 
Iva 21% su importo opere 93.555,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 546.920,00 
Incentivo progettazione 2% 9.040,00 
Totale Generale 555.960,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 9 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 440.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 447.000,00 
Iva 21% su importo opere 92.505,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 540.870,00 
Incentivo progettazione 2% 8.940,00 
Totale Generale 549.810,00 

 
CIRCOSCRIZIONE N. 10 
 

Importo opere soggetto a ribasso di gara                                 425.500,00  
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso di gara  6.500,00 
Totale 432.000,00 
Iva 21% su importo opere 89.355,00 
Iva 21% su oneri sicurezza 1.365,00 
Totale 522.720,00 
Incentivo progettazione 2% 8.640,00 
Totale Generale 531.360,00 

 
Con le seguenti successive determinazioni dirigenziali: 
n. cron. 616 del 20 novembre 2012 (mecc. 1206304/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012 – 
progetto CIRC. N. 1 
n. cron. 617 del 20 novembre 2012 (mecc. 1206305/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012 – 
progetto CIRC. N. 2 
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n. cron. 618 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206306/33) esececutiva dal 31 dicembre 2012 – 
progetto CIRC. N. 3 
n. cron. 619 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206307/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 4 
n. cron. 620 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206308/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 5 
n. cron. 621 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206309/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 6 
n. cron. 622 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206310/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 7 
n. cron. 623 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206311/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 8 
n. cron. 624 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206312/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 9 
n. cron. 625 del 20 novembre 2012 – (mecc. 1206313/33) esecutiva dal 31 dicembre 2012– 
progetto CIRC. N. 10 
è stato approvato l’impegno dei rispettivi importi circoscrizionali così come suddivisi nei 
precedenti quadri economici e sono state approvate le modalità di gara in coerenza con gli 
indirizzi della deliberazione della Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204964/029) 
esecutiva dal 16 ottobre 2012 e le diverse gare circoscrizionali sono state avviate alla 
calendarizzazione secondo la prassi ordinaria. 
 Le condizioni meteorologiche intervenute successivamente hanno peraltro reso 
inadeguato tale programma operativo rispetto all’eccezionalità della situazione. 
 Infatti, il cospicuo impiego di sale antigelo resosi necessario nell’ultima fase 
dell’inverno, e l’inconsueta piovosità dei mesi primaverili, hanno ammalorato particolarmente 
il manto stradale e reso critica la situazione dei sedimi di strade, piazze e marciapiedi. 
 La situazione eccezionale richiede quindi interventi straordinari a tutela della pubblica 
incolumità e perciò, in primo luogo, la revisione della programmazione e della tempistica 
prevista in via ordinaria dai provvedimenti sopra citati. 
 Ciò considerato, ed al fine di accelerare gli affidamenti e, quindi, gli interventi di 
riparazione nel più breve tempo possibile e contestualmente in tutta la città, si ritiene opportuno 
accorpare i progetti circoscrizionali in un’unica gara suddivisa in lotti, adottando il sistema di 
aggiudicazione dell’esclusione automatica (a norma dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 
163/2006) che consente di abbreviare i tempi di aggiudicazione. 
 Va rilevato che la deliberazione  (mecc. 1204964/029) sopracitata, che fornisce indirizzi 
in merito alle modalità delle gare d’appalto, prevede l’applicazione in via sperimentale e per un 
anno del medesimo criterio di aggiudicazione fino alla soglia d’importo di Euro 750.000,00. 
 Considerato peraltro che l’art. 253 comma 20bis del D.Lgs. 163/2006 prevede, in via 
transitoria e fino al 31 dicembre 2013, la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 122 



2013 02435/033 7 
 
 
comma 9 anche per appalti compresi entro la soglia comunitaria di 5 milioni di Euro, 
considerata altresì l’eccezionale esigenza di accelerare gli interventi manutentivi sul suolo 
pubblico, si ritiene ragionevole derogare agli indirizzi assunti con la suddetta deliberazione 
(mecc. 1204964/029) ed applicare la norma transitoria prevista dall’art. 253 comma 20bis del 
Codice, aggiudicando cioè con il criterio dell’esclusione automatica anche nella gara unificata 
che, pur superando il limite di importo di Euro 750.000,00 previsto, rientra comunque nel limite 
di importo di 5 milioni di Euro previsto dalla norma transitoria del Codice dei Contratti 
pubblici. 
 Tale deroga è ovviamente applicata al caso specifico della particolare situazione ed ha 
carattere eccezionale. 
 In applicazione a quanto sopra si ritiene pertanto, di approvare il progetto definitivo per 
i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/2010. 
 Detto progetto è costituito dai seguenti n. 54 elaborati tecnici allegati: 
Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico - Capitolato speciale d’appalto – Schema 
di contratto – n. 10 Elenco prezzi – n. 10 Computi metrico estimativi – n. 10 Quadri incidenza 
manodopera – n. 10 Elenco voci prezzo 100% - n. 10 Piani di sicurezza e coordinamento –- 
Verbale verifica progetto definitivo. 
 Il nuovo progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi 
dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 
93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010. 
 Il nuovo quadro economico comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 
5.671.000,00 (IVA 21% compresa), così suddivisa: 
lotto Circoscrizione Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 

1 Circoscrizione 1  436.500,00  6.500,00  443.000,00 
2 Circoscrizione 2  401.500,00  6.500,00  408.000,00 
3 Circoscrizione 3  440.500,00  6.500,00  447.000,00 
4 Circoscrizione 4  468.500,00  6.500,00  475.000,00 
5 Circoscrizione 5  557.500,00  6.500,00  564.000,00 
6 Circoscrizione 6  508.500,00 6.500,00  515.000,00 
7 Circoscrizione 7  410.500,00  6.500,00  417.000,00 
8 Circoscrizione 8  445.500,00  6.500,00  452.000,00 
9 Circoscrizione 9  440.500,00  6.500,00  447.000,00 
10 Circoscrizione 10  425.500,00  6.500,00  432.000,00 

Totale importo            4.535.000,00 65.000,00 4.600.000,00 
RIEPILOGO  
Importo totale opere soggetto a ribasso di gara  4.535.000,00 
Importo totale oneri sicurezza contrattuale non soggetto a ribasso  65.000,00 



2013 02435/033 8 
 
 
Totale importo a base di gara 4.600.000,00 
IVA complessiva 21% 966.000,00 
TOTALE 5.566.000,00 
Incentivo per la progettazione 2% - 1,6%  81.600,00 
Imprevisti  23.400,00 
TOTALE GENERALE 5.671.000,00 
 
 Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 
la spesa di Euro 81.600,00 pari alle aliquote del 2% e 1,6% applicate progressivamente, del 
costo preventivato dell'opera quale incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 
 Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 
 Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 
 Detta spesa complessiva è coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione così come autorizzato con nota dell’11.07.2012 – prot. n. 9723, pertanto, dette 
opere non produrranno spese indotte di gestione né oneri finanziari. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento mediante gara a procedura aperta in applicazione dell’art. 122, comma 9 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 253, comma 20 bis, introdotto con la Legge 106/2011 ed 
all'impegno del nuovo quadro economico per la spesa complessiva pari ad Euro 5.671.000,00 
Iva 21% compresa, con imputazione sui fondi già impegnati con le suindicate determinazioni 
dirigenziali  finanziati con oneri di urbanizzazione e conservati nei residui. 
 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della suddetta 
determinazione di impegno di spesa. 
 Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 

    
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 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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 riapprovare, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

ed ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo per i lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – 
Bilancio 2012” ed il nuovo quadro economico, per una spesa complessiva pari ad Euro 
5.671.000,00 (Iva 21% compresa) suddivisa come segue: 

 
lotto Circoscrizione Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 

1 Circoscrizione 1  436.500,00  6.500,00  443.000,00 
2 Circoscrizione 2  401.500,00  6.500,00  408.000,00 
3 Circoscrizione 3  440.500,00  6.500,00  447.000,00 
4 Circoscrizione 4  468.500,00  6.500,00  475.000,00 
5 Circoscrizione 5  557.500,00  6.500,00  564.000,00 
6 Circoscrizione 6  508.500,00 6.500,00  515.000,00 
7 Circoscrizione 7  410.500,00  6.500,00  417.000,00 
8 Circoscrizione 8  445.500,00  6.500,00  452.000,00 
9 Circoscrizione 9  440.500,00  6.500,00  447.000,00 
10 Circoscrizione 10  425.500,00  6.500,00  432.000,00 

Totale importo            4.535.000,00 65.000,00 4.600.000,00 
RIEPILOGO  
Importo totale opere soggetto a ribasso di gara  4.535.000,00 
Importo totale oneri sicurezza contrattuale non soggetto a ribasso  65.000,00 
Totale importo a base di gara 4.600.000,00 
IVA complessiva 21% 966.000,00 
TOTALE 5.566.000,00 
Incentivo per la progettazione 2% - 1,6% 81.600,00 
Imprevisti  23.400,00 
TOTALE GENERALE 5.671.000,00 
 

Detto progetto è costituito dai seguenti allegati n. 54 elaborati tecnici (all. dall’1 al 54): 
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Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico  (all. 1) 
Capitolato speciale d’appalto (all. 2) 
Schema di contratto  (all. 3) 
Elenco prezzi (all. da 4A a 4L)  
Computo metrico estimativo (all. da 5A a 5L) 
Quadro incidenza mano d’opera (all. da 6A a 6L) 
Elenco voci di prezzo 100%  (all. da 7A a 7L) 
Piano di sicurezza e coordinamento (all. da 8A a 8L) 
Verbale verifica progetto definitivo  (all. 9) 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 del 
Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 - esecutiva dal 14 luglio 2012 - al codice opera 
3798 per l’anno 2012.  

 
LOTTO/CIRC. N. 1 Cod. cup C17H12000640004 Cod. Cig. 4627330184 
LOTTO/CIRC. N. 2 Cod. cup C17H12000650004 Cod. Cig. 4627359970 
LOTTO/CIRC. N. 3 Cod. cup C17H12000660004 Cod. Cig. 4627384E10 
LOTTO/CIRC. N. 4  Cod. cup C17H12000670004 Cod. Cig. 462740603C 
LOTTO/CIRC. N. 5 Cod. cup C17H12000680004 Cod. Cig. 462741687A 
LOTTO/CIRC. N. 6  Cod. cup C17H12000690004 Cod. Cig. 4627422D6C 
LOTTO/CIRC. N. 7 Cod. cup C17H12000700004 Cod. Cig. 4627428263 
LOTTO/CIRC. N.  8 Cod. cup C17H12000710004 Cod. Cig. 4627441D1A 
LOTTO/CIRC. N.  9 Cod. cup C17H12000720004 Cod. Cig. 4627453703 
LOTTO/CIRC. N. 10 Cod. cup C17H12000730004 Cod. Cig. 4627464019 

 
3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà: 

a) per le motivazioni compiutamente esposte nella parte narrativa che integralmente si 
richiamano, all’approvazione delle modalità di affidamento mediante gara a procedura 
aperta in applicazione dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 
253, comma 20 bis, introdotto con la Legge 106/2011, che prevede solo in via 
transitoria e sino al 31 dicembre 2013, anche per gli appalti di lavori pubblici di 
importo sino alla soglia comunitaria, il criterio di esclusione automatica delle offerte 
indicato nel bando di gara e nella successiva determinazione a contrarre;  

b) all'impegno del nuovo quadro economico per la spesa complessiva pari ad Euro 
5.671.000,00 Iva 21% compresa così come suddivisa al precedente punto 1) con 
imputazione sui fondi già impegnati con le determinazioni dirigenziali (mecc. 
1206304/033 – 1206305/033 -  1206306/033 -  1206307/033 -  1206308/033 -  
1206309/033 -  1206310/033 -  1206311/033 -  1206312/033 e 1206313/033) già citate 
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in narrativa e qui richiamate, finanziate con Oneri di Urbanizzazione così come 
autorizzato con nota dell’11.07.2012 – prot. n. 9723, e conservato nei residui. 

 Pertanto, dette opere non produrranno spese indotte di gestione né oneri finanziari. 
 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della suddetta 

determinazione di impegno di spesa. 
4) 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 alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Letizia Claps 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal  
      5 giugno 2013. 
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