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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2015 
 
     
 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 - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: INTERVENTO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI ARREDI E 
RECINZIONI E RELATIVA POSA IN OPERA. APPROVAZIONE IMPORTO EURO 
100.000,00 IVA 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 
CUP C19D15001350004.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino dispone di un patrimonio ambientale inestimabile rappresentato dal 
complesso delle aree verdi pubbliche che si estende su 21 milioni di metri quadrati e con una 
superficie verde media per abitante di 23,84 metri quadrati. Grande rilevanza per la cittadinanza 
rivestono i grandi parchi che sono oggetto di un intenso utilizzo per  attività ricreative e sportive 
da parte di famiglie e cittadini singoli che trascorrono nei parchi parte del tempo libero. 
L’utilizzo intenso, il ripetersi di atti vandalici, la difficoltà ad effettuare per le risorse limitate 
una manutenzione ordinaria  continuativa hanno determinato un grave stato di usura e di 
degrado degli arredi dei parchi in particolare di panchine e recinzioni in legno a delimitazione 
di aree gioco o di aree a forte pendenza. Molte sono le segnalazioni di cittadini ed associazioni 
relativamente al degrado degli arredi nei parchi e, per quanto riguarda le recinzioni lignee, della 
loro pericolosità.  Poiché una parte dei suddetti arredi, dopo molteplici interventi non può più 
essere oggetto di riparazione, al fine di garantire la sicurezza ed il decoro dei parchi, si rende 
necessario un intervento straordinario di sostituzione comprendente la rimozione e poi la 
fornitura e la posa di nuove panchine e recinzioni. Si rende pertanto necessario approvare i 
suddetti interventi di fornitura comprensiva di messa in opera e rimozione degli arredi  
preesistenti la cui spesa complessiva ammonta a complessivi Euro 100.000,00 IVA compresa, 
suddiviso nel Quadro Economico seguente: 
- Euro 81.967,21 per interventi straordinari di rinnovamento delle alberate  
- Euro 18.032,79  IVA 22%.  

Secondo il seguente cronoprogramma: 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 2015 2016 
    Stanziamento 100.000,00  

            Prenotato         100.000,00 
Gli interventi riguardano in sintesi interventi di fornitura di arredi e recinzioni come da 

relazione tecnica allegata e come dal Piano Forniture Arredi e località allegato. 
La spesa sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere nell’anno 

2015 ad Istituto da stabilire secondo la normativa vigente.   
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; 



2015 04935/046 3 
 
 

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 esposte in narrativa, l’acquisto di arredi, recinzioni, secondo 

il cronoprogramma, come sopra descritto e secondo gli allegati ”Relazione Tecnica” (all. 
1)  e “Piano Forniture Arredi e località” (all. 2) per un importo complessivo di Euro 
100.000,00 IVA 22% inclusa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento ammontante a Euro 100.000,00 IVA 
22% inclusa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere 
nell’anno 2015 ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

4) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione e che gli oneri finanziari 
sono compresi negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2015-2017 
approvato contestualmente al bilancio annuale 2015 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015; 

5) di riservare a successivo provvedimento l’affidamento degli interventi. La pubblicazione 
del Bando di gara è subordinata al provvedimento di autorizzazione del finanziamento 
nonché all’esecutività del provvedimento di impegno di spesa; 

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 alle Politiche per lo 
Sviluppo e Innovazione, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
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Claudio Lamberti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 28 ottobre 2015 all’11 novembre 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 7 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































