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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE CORSO NOVARA 135 - VII AMPLIAZIONE 
CAMPI "B" E "C".  REALIZZAZIONE DI PENSILINE DI COPERTURA PER N. 4  
ACCESSI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO 
 EURO 137.489,28 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEZZO PROPRIO A.F.C. 
TORINO S.P.A..  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011, (mecc. 1102771/030) 
esecutiva dal 28 maggio 2011, al fine di garantire le tumulazioni presso il Cimitero 
Monumentale nel periodo occorrente per il completamento di alcuni complessi, allora in corso 
di costruzione,   è stato approvato il progetto per la fornitura in opera di loculi prefabbricati 
presso i Campi B e C denominati “Giardino della Quiete” del Cimitero Monumentale di c.so 
Novara, 135. Detti manufatti sono stati realizzati in appositi ambiti individuati in prossimità  di 
quattro accessi e con le stesse caratteristiche esterne di quelli presenti nelle aree adiacenti. A 
completamento dell’intervento, il Gestore dei Cimiteri, A.F.C. Torino S.p.A., propone la 
realizzazione di quattro  pensiline a copertura delle aree interessate da detti manufatti. Le 
coperture e le relative strutture di supporto si prevedono in acciaio, in armonia con le 
caratteristiche architettoniche preesistenti dei percorsi coperti dei campi B e C. Le nuove opere 
garantiranno un generale miglioramento delle condizioni di fruizione dei luoghi. 
 Allo scopo l’Ufficio Tecnico dell’A.F.C. Torino S.p.A., secondo quanto predisposto dal 
contratto di servizio in atto con la Città, ha redatto il relativo progetto esecutivo che prevede al 
“Cimitero Monumentale, corso Novara 135 – VII Ampliazione Campi "B" e "C" – 
Realizzazione di Pensiline di Copertura per n. 4  accessi”. 
 L’importo complessivo dei lavori risulta di Euro 112.696,13, di cui Euro 105.696,13 per 
opere da assoggettare a ribasso di gara ed Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 24.793,15 e così per un totale di Euro 137.489,28.  
 Trattandosi di interventi di specifica competenza e finanziati a mezzo proprio dalla 
A.F.C. Torino S.p.A., non si configura, per l’opera in esame, una previsione nel Programma 
Triennale dei LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, pertanto 
l’intervento non produce spese indotte di gestione, né oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale. 
 Dalla documentazione trasmessa da A.F.C., si rileva che il Gestore, vista la particolare 
sensibilità ed urgenza richiesta per l’intervento in oggetto, intende eseguire i lavori attraverso 
l’utilizzo di risorse già stanziate per l'appalto in corso della manutenzione dei cimiteri cittadini, 
pertanto sono già disponibili tutte le componenti di gestione dell’appalto sia amministrativa che 
contrattuale in generale e le previsioni per la gestione della sicurezza (ex titolo IV D.Lgs. n. 
81/08).  
 Alla luce delle considerazioni su esposte, il progetto risulta costituito dai seguenti 
elaborati: Capitolato Speciale e relazione descrittiva – Norme tecniche (all. 2); Relazione 
Strutturale (all. 3); Computo metrico estimativo (all. 4); Elenco prezzi unitari - Disciplinare 
tecnico - Incidenza della Manodopera (all. 5); elaborati grafici architettonici (all. dal 6 all’8); 
Elaborati strutturali (all. 9). 
 L’A.F.C. Torino S.p.A., stante la convenzione in atto con la Città per la gestione 
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cimiteriale, procederà all’affidamento dei lavori, sulla base degli elenchi "Prezzi di riferimento 
per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte". 
 Si rende ora necessario approvare in linea tecnica il progetto esecutivo.  

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; 

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 in linea tecnica, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo 

relativo a “Cimitero Monumentale, corso Novara 135 – VII Ampliazione Campi "B" e 
"C" – Realizzazione di Pensiline di Copertura per n. 4  accessi”,  redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’A.F.C. Torino S.p.A., stante il contratto di servizio in atto, per un importo 
complessivo dei lavori di Euro 112.696,13, di cui Euro 105.696,13 per opere da 
assoggettare a ribasso di gara ed Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 22% per Euro 24.793,15 e così per un totale di Euro 137.489,28. 

 Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio;  
2) di dare atto che tale opera è stata approvata dai responsabili di A.F.C. Torino S.p.A., è 

finanziata con mezzi di bilancio propri della stessa Società e pertanto, per l’opera in 
esame, non si configura una previsione nel Programma Triennale dei LL.PP. e nel 
Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, non producendo  spese indotte di 
gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato (all. 1); 

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. 
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 L’Assessore all’Urbanistica, Servizi Cimiteriali,  
Rapporti con il Consiglio Comunale 

              Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






