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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: I.S. CITTADINI INTERVENTI  IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, 
TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3994 -  CUP: C11H1300720004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 300.000,00. FINANZIAMENTO LIMITATO A EURO 
260.000,00  IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON  ONERI DI 
URBANIZZAZIONE (CIG: 5479688D93).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Negli ultimi tempi è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi tecnologici 
particolari correlati alla gestione degli impianti elettrici, termici e speciali di alcuni impianti 
sportivi comunali. 
Al fine di poter procedere all’esecuzione di tali interventi di natura straordinaria, gli stessi sono 
stati previsti  nel Programma Triennale OO.PP. 2013-2015, approvato contestualmente al 
Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del  29 ottobre 2013 
(mecc. 1303941/024) esecutiva dal 10 dicembre 2013, per un importo di Euro 300.000,00 per 
l’anno 2013, al codice opera 3994. 

Gli interventi più urgenti da realizzare risultano:  
PALAGHIACCIO TAZZOLI 

- Nuova linea di alimentazione gruppo frigo pista 2; 
- Revisione completa delle due macchine rasaghiaccio; 
- Realizzazione pista ghiacciata per appoggio STONES per il CURLING 

STADIO DI ATLETICA “P. NEBIOLO” 
- Revisione delle torri faro 

PALAZZETTO “LE CUPOLE” 
- Sostituzione di n. 4 estrattori aria nella zona centrale 

COMPLESSO PISCINA PARRI 
- Rifacimento impianto di produzione e trattamento ACS 

PISCINA MONUMENTALE 
- Sostituzione ascensore a servizio trampolini. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 3 del 
D.P.R. 207/2010, previa valutazione del Responsabile del Procedimento, è stata omessa la 
progettazione preliminare, passando direttamente alla progettazione definitiva che viene 
approvata con il presente provvedimento. 

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 e 105 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di lavori di 
manutenzione straordinaria, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed 
approvazione del progetto esecutivo. 
 Pertanto è stato predisposto, a cura dei Tecnici del Servizio Edilizia Sportiva, il progetto 
definitivo per gli impianti suddetti, con la collaborazione della Società IRIDE SERVIZI S.p.A., 
in virtù del contratto dei servizi in essere n. 754/99 del 21 dicembre 1999, composto dal 
preventivo di spesa (all. 1) e da una relazione sugli  interventi (all. 2), che ammonta ad Euro 
300.000,00 IVA compresa, finanziato limitatamente ad Euro 260.000,00 (IVA 22% compresa), 
così suddiviso secondo il seguente quadro economico: 
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OPERE  Importo 
Totale 

Finanziamento 
limitato 

PALAGHIACCIO TAZZOLI 
- Nuova linea di alimentazione gruppo frigo pista 2 
- Revisione completa delle due macchine rasaghiaccio 
- Realizzazione pista ghiacciata per appoggio STONES 
per il CURLING 

 
Euro 
Euro 
Euro 

 
18.203,30 
17.250,00 
35.490,63 

      
15.776,18   
14.949,99 
30.758,52 
        

STADIO DI ATLETICA “P. NEBIOLO” 
- Revisione delle torri faro 

 
Euro 

 
55.200,00 

 
47.839,96 

PALAZZETTO “LE CUPOLE” 
- Sostituzione di n. 4 estrattori nella zona centrale 

 
Euro 

 
11.500,00 

 
9.966,66 

COMPLESSO PISCINA PARRI 
- Rifacimento impianto di produzione e trattamento 
ACS 

 
Euro 

 
46.000,00 

 
39.866,64 

PISCINA MONUMENTALE 
- Sostituzione ascensore a servizio trampolini 

 
Euro 

 
49.780,05 

 
43.142,68 

Imprevisti Euro 12.477,65 10.814,12 
Totale opere Euro 245.901,63 213.114,75 
IVA 22% Euro 54.098,37 46.885.25 
                                     TOTALE Euro 300.000,00 260.000,00 
 
 Con successiva determinazione dirigenziale saranno affidati i lavori secondo la normativa 
pubblica di affidamento dei LL.PP. e sarà approvato l’impegno di spesa. 
 La fattibilità tecnico-amministrativa degli interventi in esame risulta dalla prescritta 
validazione del Responsabile del Procedimento, rilasciata ai sensi degli artt. 47 comma 2 lettera 
c) e 55 del D.P.R. 207/2010 (all. 3). 

La spesa totale ammontante ad Euro 300.000,00 è coperta limitatamente ad Euro 
260.000,00 con utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione come da autorizzazione 
 prot. 7001 del 28 novembre 2013 (all. 4). 

Considerata la natura delle opere, di carattere essenzialmente manutentivo, non viene 
acquisito il parere di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento.   

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 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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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 approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 28 del D.P.R. 

207/2010, e per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto a livello definitivo degli 
interventi impiantistici citati in narrativa, composto dalla relazione e dal preventivo di 
spesa, per un importo di Euro 300.000,00 IVA compresa, come da quadro economico 
riportato in narrativa; 

2) di dare atto che tali interventi sono inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2013-2015, 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2013 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del  29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), esecutiva  dal 10 
dicembre 2013, al codice opera 3994, per un importo presunto di Euro 300.000,00. 
L’investimento non richiede l’approvazione del Piano Economico Finanziario, in quanto 
trattasi di integrazione di impianti esistenti; 

3) di dare atto che la spesa sarà coperta limitatamente ad Euro 260.000,00 con l’utilizzo di 
fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, così come autorizzato con nota prot. 7001 
del 28 novembre 2013; 

4) di dare atto che si darà efficacia ed esecuzione nei limiti sopra indicati e sulla base 
dell’impegno della relativa spesa; 

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto 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 (all. 5); 

6) di riservare a successivo atto l’affidamento dei lavori secondo la normativa pubblica di 
affidamento dei LL.PP. e l’imputazione  della spesa; 

7) 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 ai Servizi Civici,  
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
.                           Il Dirigente 

Giancarlo Revelchione 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
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