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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: PROGR. FINANZIAM. MINISTERIALI MIGLIORAMENTO QUALITA' 
DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER  POTENZIAMENTO TRASPORTO 
PUBBLICO. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DI 
DETTAGLIO «AUMENTO CORSIE RISERVATE». EURO 1.104.829,40 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E GTT SPA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 0707752/006), 
esecutiva dal 27 novembre 2007, la Città di Torino ha approvato istanza (redatta secondo le 
misure individuate nel “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria 
nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” – decreto GAB/DEC/131/07 
del 3.08.2007 promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
intitolata “Piano urbano per la mobilità sostenibile di Torino – Anticipazioni”. 

In data 3 dicembre 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra il Ministero 
(MATT) e la Città relativo ai fondi disponibili per il 2008, che impegna quest’ultima a 
realizzare i progetti ivi indicati e che prevede un contributo del Ministero pari a complessivi 
Euro 2.676.000,00.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 0807366/006), 
esecutiva dal 28 dicembre 2008, a seguito di comunicazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente dell’avvio delle attività per l’individuazione di progetti da cofinanziare con le 
risorse disponibili per l’anno 2008, la Città ha approvato l’adesione al Programma suddetto e la 
relativa istanza di cofinanziamento  per vari progetti, tra cui quello denominato “Potenziamento 
del trasporto pubblico – aumento corsie riservate” rientrante nel “Piano Urbano per la mobilità 
sostenibile di Torino – Anticipazioni” presentato al Ministero dell’Ambiente e coinvolgente in 
partnership  GTT S.p.A.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 marzo 2009 (mecc. 0901498/006), 
esecutiva dal 10 aprile 2009, è stato approvato il Piano Operativo di Dettaglio del suddetto 
progetto predisposto da GTT S.p.A. Per migliorare le prestazioni del trasporto pubblico, la Città 
aveva già iniziato ad adeguare parte dei sedimi delle sedi tranviarie affinché potessero essere 
transitabili anche con i mezzi pubblici su gomma. Tale Piano Operativo di Dettaglio prevedeva 
l’aumento delle suddette corsie riservate al transito dei mezzi pubblici, secondo un programma 
di priorità concordato con GTT, al fine di aumentare la velocità commerciale con una riduzione 
del tempo di percorrenza delle linee bus transitanti nei tratti interessati dall’intervento, 
attendendo un aumento dell’utenza del mezzo pubblico ed una conseguente minore emissione 
dei gas inquinanti. 

Il Piano Operativo di Dettaglio approvato prevedeva un costo dell’intervento di Euro 
900.000,00 oltre ad Euro 170.865,92 per IVA su alcune voci, per un totale di Euro 
1.070.865,92, di cui Euro 400.000,00 finanziati dal Ministero ed Euro 670.865,92 da GTT 
S.p.A. come da nota n. prot. 25165 del 9 novembre 2007, conservata agli atti del Settore. 

Il finanziamento ministeriale di Euro 400.000,00 è quota parte del contributo di Euro 
2.676.000,00 concesso con accordo di Programma siglato in data 3 dicembre 2008, accertato ed 
introitato sul capitolo di Entrata 31240 del Settore mecc. 06 “Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio – contributi per la mobilità sostenibile” con quietanza n. 25735/2008 nella 
misura dell’80% secondo le disposizioni dell’art. 4 del suddetto Accordo. 
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Il suddetto Piano Operativo di Dettaglio veniva a sua volta approvato dal Ministero con 
Decreto Direttoriale n. 1164 del 30 settembre 2010. 

Nel frattempo, per mutate esigenze di trasporto pubblico, taluni interventi previsti nel 
POD approvato non  sono più necessari mentre assumono maggiore rilevanza interventi su altre 
vie di transito automobilistico. Contestualmente con la  Legge n. 148/2011 dal 17 settembre 
2011 muta il quadro fiscale circa l’applicazione dell’aliquota ordinaria IVA passando dal 20% 
al 21% e successivamente con il D.L. n. 76 del 28/06/2013, a decorrere dal 1 ottobre 2013, 
l’ulteriore aumento IVA al 22%.  

Tutto ciò ha reso necessario la predisposizione di un nuovo POD che accoglie tutte le 
suddette modifiche, e quindi la rimodulazione oggetto della presente approvazione. 

Si evidenziano di seguito le caratteristiche del nuovo POD allegato: 
- modifica della data di ultimazione del progetto, posticipata a dicembre 2014, 
-adeguamento aliquota IVA al 22% 
- modifica del tracciato di alcuni interventi, prevedendone l’abbandono su c.so Ferrucci  
che viene sostituito da interventi su corso Regina Margherita. 
Con la rimodulazione del POD il nuovo costo dell’intervento è di Euro 923.017,67 oltre 

IVA 22% ove dovuta per un importo complessivo di Euro 1.104.829,40 anziché Euro 
1.070.865,92, con un incremento di Euro 33.963,48. La quota di cofinanziamento Ministeriale 
rimane invariata per Euro 400.000,00 e conservata nei residui 2008, mentre la quota di 
cofinanziamento di GTT è di Euro 704.829,40. Il finanziamento ministeriale è quota parte del 
contributo di Euro 2.676.000,00 accertato ed introitato nella misura dell’80% secondo le 
disposizioni dell’art. 4 del suddetto Accordo di Programma, sul capitolo di Entrata 31240 del 
Settore mecc. 06 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – contributi per la 
mobilità sostenibile”con quietanza n. 25735/2008 (reversali n. 4573/2009 e n. 6059/2009) e 
conservata nei residui 2009. La quota di cofinanziamento GTT è coperta per Euro 670.865,92 
con nota GTT S.p.A. prot. 25165 del 9 novembre 2007 e per Euro 33.963,48 con nota GTT 
S.p.A. prot. 17761 del 25 ottobre 2013 conservate agli atti del Servizio Mobilità, inoltre viene 
specificato che la GTT S.p.A. provvederà a detrarre e compensare con l’Erario in sede di 
liquidazione periodica l’IVA  sulle fatture dei fornitori. 

Occorre pertanto approvare l’unito Programma Operativo di Dettaglio.    
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 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la rimodulazione del piano operativo di dettaglio (POD) relativo al progetto 
(all. 1) che prevede l’aumento delle corsie riservate al transito dei mezzi pubblici, per un 
costo complessivo di Euro 1.104.829,40; 

2) di dare atto che la spesa di Euro 1.104.829,40 è interamente finanziata come segue: Euro 
400.000,00 quale quota di cofinanziamento ministeriale accertato ed introitato all’80% 
con quietanza n. 25735/2008 (reversali n. 4573/2009 e n. 6059/2009) al capitolo capitolo 
di Entrata 31240 bilancio 2009 e conservata nei residui ed Euro 704.829,40 quale quota 
a carico di GTT S.p.A. come da nota GTT S.p.A. prot. 25165 del 9 novembre 2007 per 
euro 670.865,92 e nota prot. 17761 del 25.10.2013 per Euro 33.963,48; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di ogni altro atto necessario 
all’attuazione dei progetti in argomento, all’affidamento del progetto complessivo per 
Euro 1.104.829,40 all’impegno di spesa per Euro 400.000,00 e dell’accertamento di Euro 
80.000,00 quale quota del 20% a saldo del contributo ministeriale secondo le disposizioni 
dell’art. 4 del citato Accordo di Programma del 3 dicembre 2008; 

4) di confermare GTT S.p.A., affidataria della realizzazione degli interventi relativi 
all’aumento delle corsie riservate, come da citata deliberazione (mecc. 0901498/006) 
nonché affidataria del servizio del trasporto pubblico locale come da aggiudicazione con 
determinazione dirigenziale in data 13 luglio 2011 (mecc. 1104028/003) e contratto di 
servizio firmato in data 29 ottobre 2012; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

6) 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, Trasporti, Infrastrutture,  
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

  Claudio Lubatti 
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L’Assessore all’Ambiente, 
 ai Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario















































































































