
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2014 04634/062 
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
      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 Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: I.S. CITTADINI - INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, 
TERMICI E SPECIALI PER L'OTTENIMENTO  CERTIFICATO PREVENZIONE 
INCENDI (COD. OP. 3987 - CUP: C16J14000180004 - CIG: 5862173232). 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. AUTORIZZAZIONE SPESA. 
IMPORTO EURO 70.399,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI 
MUTUO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 07167/062) 
esecutiva dal 2 gennaio 2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad alcuni 
interventi sugli impianti tecnologici di impianti sportivi centralizzati e piscine, per l’importo di 
Euro 300.000,00 IVA compresa. 

Con successiva determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07562/062) esecutiva dal 30 dicembre 2013 sono stati approvati l’impegno della spesa limitato 
ad Euro 260.000,00 IVA compresa e l’affidamento alla Società IRIDE Servizi S.p.A., 
limitatamente all’importo impegnato. 

L’intervento è stato finanziato con oneri di urbanizzazione limitatamente all’importo di 
Euro 260.000,00. 

L’intervento era inserito, per l’esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2013/2015 approvato dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013 con deliberazione (mecc. 
2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013, al Codice Opera n. 3994 (CUP: 
C11H1300720004 – CIG: 5479688D93) per un importo complessivo di Euro 300.000,00.  

Nel corso dello svolgersi degli interventi programmati e curati da IRIDE Servizi S.p.A.,  
ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.,  si è verificata la necessità di effettuare interventi 
urgenti agli impianti tecnologici del complesso natatorio “Trecate”, a seguito delle richieste alla 
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo durante il sopralluogo 
presso l’impianto del 20 maggio 2014 e come risulta dal verbale prot. 3249 del 20 maggio 2014 
(all. 1), necessari per l’ottenimento dell’agibilità tecnica da parte della Commissione e del 
Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale di Torino dei VV.F.. 

Pertanto il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, con nota prot. 7307 del 22 
maggio 2014 (all. 2), ha trasmesso il suddetto verbale alla Società IREN Servizi  e Innovazione 
ed ha richiesto di predisporre il progetto per gli interventi richiesti dalla Commissione di 
Vigilanza. 

Con nota prot. 1260 del 4 luglio 2014 (all. 3) la Società IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale composta da: 

relazione tecnica (all. 4); 
computo metrico estimativo (all. 5). 
Detto progetto è stato esaminato con esito favorevole da parte del Servizio Infrastrutture 

per il Commercio e lo Sport. 
Il preventivo di spesa per dette ulteriori opere ammonta ad Euro 57.704,82, così come 

dettagliato nel citato computo metrico estimativo, oltre IVA 22%. 
La spesa totale ammontante ad Euro 70.399,88 è coperta con l’utilizzo di economie di  

mutui già perfezionati. 
Considerata la natura delle opere, di carattere essenzialmente manutentivo, non viene 
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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 
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, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui  integralmente 

di intendono richiamate, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) a2) del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i., il progetto delle ulteriori opere nell’ambito degli interventi programmati agli 
impianti tecnologici degli impianti centralizzati e natatori costituito da: 
- relazione tecnica 
- computo metrico 
per un importo di Euro 57.704,82 per opere ed Euro 12.695,06 per IVA 22%, per un totale 
di Euro 70.399,88. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 
economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 6); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’affidamento delle ulteriori opere di cui al precendente punto 1). Detta spesa sarà 
finanziata utilizzando economie di mutui già perfezionati. L’intervento non produce 
ulteriori oneri finanziari, in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati. 
L’intervento relativo agli ulteriori interventi è stato inserito per l’anno 2014 nel 
Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 approvato dal Consiglio Comunale in 
data 30 settembre 2014 con deliberazione (mecc. 2014 03051/024), in corso di 
esecutività, al Codice Opera 3987 (CUP: C16T14000180004 – CIG: 5862173232) per un 
importo complessivo di Euro 300.000,00; 

3) 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 ai Servizi Civici 
Sistemi Informativi 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

    
      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 2014; 

 
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 6 novembre 2014. 
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