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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CIMITERO PARCO, CAMPO 48, NUOVO FABBRICATO LOCULI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ILLUMINAZIONE VOTIVA. 
FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE OPERE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA 
DITTA I.L.V.C. S.R.L. IMPORTO EURO 72.499,94 IVA COMPRESA A CARICO DEL 
CONCESSIONARIO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 
   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013, (mecc. 2013 
05174/064), esecutiva dal 4 gennaio 2014, sono stati approvati gli indirizzi per la procedura di 
evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei 
cimiteri cittadini.  
 Con determinazione dirigenziale n. 203 del 20 giugno 2014 (mecc. 2014 42445/064) è 
stato approvato l’affidamento in concessione del servizio alla ditta I.L.V.C. “Impianti Elettrici” 
S.r.l., con sede in Potenza, via Manhes 6, P.IVA 00085330769, nelle more della stipula del 
contratto di concessione, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 476 del 26 novembre 
2014 (mecc. 2014 06070/064), esecutiva dal 27 novembre 2014, che prevede la presa d'atto di 
intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e approvazione dello schema di contratto di servizio. 
 Nell’ambito del programma di disponibilità di loculi, adottato dal gestore dei cimiteri, 
A.F.C. Torino S.p.A, per la tumulazione al Cimitero Parco di via Bertani 80, si è reso necessario 
prevedere la costruzione di un nuovo fabbricato ubicato nel campo 48, su progetto redatto 
dall’ufficio tecnico dell’A.F.C. Torino S.p.A., previsto ad un solo piano fuori terra per n. 776 
nuovi loculi, su 4 file, approvato sotto l’aspetto tecnico con deliberazione della Giunta 
Comunale del 7 ottobre 2014, (mecc. 2014 04459/030), esecutiva dal 23 ottobre 2014. 
 I lavori sono in corso di esecuzione e la società concessionaria I.L.V.C. s.r.l., ha redatto, 
secondo quanto disposto dal contratto di servizio, il progetto dell’impianto elettrico di 
illuminazione votiva per il nuovo fabbricato in costruzione. 
 L’importo delle opere risulta di Euro 54.537,61 di cui Euro 1.882,85 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il costo complessivo risulta di Euro 72.499,94 secondo 
il seguente quadro economico: 
opere 
- importo impianti elettrici      Euro       40.965,83 
- importo per opere edili complementari     Euro       11.688,93 
  importo opere       Euro       
52.654,76 
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza    Euro         1.882,85 

a) importo opere ed oneri di sicurezza    Euro       54.537,61 
 

somme a disposizione 
- imprevisti        Euro         2.726,88 
- spese tecniche relative alla progettazione    Euro         3.237,18 
  b) importo  somme a disposizione    Euro         5.964,06 

 
iva ed eventuali altre imposte 
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- I.V.A. 22 % su opere e oneri sicurezza    Euro       11.998,27 

c) importo  IVA       Euro       11.998,27 
              TOTALE (a + b +c)      Euro       72.499,94 
 
 Trattandosi di interventi di specifica competenza e finanziati a mezzo proprio dalla ditta 
I.L.V.C. “Impianti Elettrici” S.r.l., non si configura, per l’opera in esame, una previsione nel 
Programma Triennale dei LL.PP. della Città, pertanto l’intervento non produce spese indotte di 
gestione, né ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio comunale. 
 Il Progetto è costituito dai seguenti elaborati:  
A. Relazione Generale (all. 1);  
B. Relazione Tecnica (all. 2);  
C. Schema Quadri Elettrici (all. 3);  
D. Disciplinare descrittivo e prestazionale (all. 4);  
E.1  Tavola grafica E1 (all. 5);  
E.2  Tavola grafica E2 (all. 6);  
E.3  Tavola grafica E3 (all. 7);  
E.4  Tavola grafica E4 (all. 8);  
F Elenco prezzi (all. 9);  
G Computo metrico estimativo (all. 10);  
H  Cronoprogramma  (all. 11);  
I  Piano di sicurezza e coordinamento (all. 12);  
L  Elenco documenti (all. 13). 
 Dalla documentazione trasmessa al protocollo della Direzione Partecipazioni Comunali, 
n. 973 del 12 maggio 2015,  si evince che il progetto è stato verificato (all. 14) con esito 
positivo dal Responsabile del Procedimento di I.L.V.C., secondo i criteri di cui agli articoli 52 
e 53 del D.P.R n. 207/2010, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, 
comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

La ditta I.L.V.C. “Impianti Elettrici” S.r.l., stante la convenzione in atto per la gestione 
del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini, procederà all’esecuzione dei lavori 
sulla base del progetto esecutivo che si rende ora necessario approvare in linea tecnica.     

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

relativo al nuovo impianto di illuminazione votiva da costruirsi nel campo 48 al Cimitero 
Parco, redatto dalla ditta I.L.V.C. “Impianti Elettrici” S.r.l., con sede in Potenza, via 
Manhes 6, P.IVA 00085330769, stante il contratto di servizio in atto, secondo il quadro 
economico esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato per un importo 
totale di Euro 72.499,94 I.V.A. compresa;  

2) di dare atto che tale opera è stata approvata dalla Società I.L.V.C. “Impianti Elettrici” 
S.r.l., e finanziata con propri mezzi di bilancio e pertanto, per l’opera in esame, non si 
configura una previsione nel Programma Triennale dei LL.PP. e non producendo spese 
indotte di gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente, per natura e contenuti, alle 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico; 

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 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                   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 luglio 2015 al 10 agosto 2015; 

 
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 agosto 2015. 
 
     











