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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
  
 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 Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO 
RIBASSO DI GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI ULTERIORI OPERE. I. S. SUOLO 
BILANCIO 2013 - COD.OP.4099/2013 - LOTTO 8. IMPORTO DI EURO 115.000,00 IVA 
COMPR. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
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Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti .    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06204/033), 
esecutiva dal 23 dicembre 2013, è stato approvato il Progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città – Bilancio 
2013 suddiviso in 10 Lotti/Circoscrizioni” per un importo complessivo di Euro 5.652.812,00 
(IVA 22% compresa), finanziato limitatamente ad Euro 3.149.372,00 (IVA 22% compresa) 
come risulta dal seguente Quadro Economico: 

Lotto Circoscrizione Importo opere 
Oneri sicurezza 
   non limitati 

Importo 
totale 

Finanziamento  
Limitato  

1 Circoscrizione  1 426.000,00 6.500,00  432.500,00 232.000,00 
2 Circoscrizione  2 373.000,00 6.500,00  379.500,00 203.000,00 
3 Circoscrizione  3 431.000,00 6.500,00  437.500,00 234.000,00 
4 Circoscrizione  4 471.000,00 6.500,00  477.500,00 256.000,00 
5 Circoscrizione  5 606.000,00 6.500,00  612.500,00 330.000,00 
6 Circoscrizione  6 535.000,00 6.500,00  541.500,00 291.000,00 
7 Circoscrizione  7 387.000,00 6.500,00  393.500,00 211.000,00 
8 Circoscrizione  8 436.000,00 6.500,00  442.500,00 237.000,00 
9 Circoscrizione  9 431.000,00 6.500,00  437.500,00 235.000,00 
10 Circoscrizione 10 406.000,00 6.500,00  412.500,00 221.000,00 

 Totale importo   4.502.000,00 65.000,00 4.567.000,00    2.450.000,00  
RIEPILOGO    

oneri sicurezza non soggetti a ribasso (finanz. non limitato) 
65.000,00 

 
 

     65.000,00 

 Importo totale importo a base di gara soggetto a ribasso 4.502.000,00 2.450.000,00  
 Totale importo dei lavori 4.567.000,00 2.515.000,00  
 IVA complessiva 22% 1.004.740,00 553.300,00 
 Sommano 5.571.740,00 3.068.300,00 
 Incentivo per la progettazione  81.072,00      81.072,00 
 Importo complessivo dei lavori 5.652.812,00 3.149.372,00 

 
Con successiva determinazione dirigenziale cron. 739 del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 

06876/033), esecutiva dal 18 dicembre 2013, sono state approvate le modalità di affidamento 
dell’opera mediante gara a procedura aperta ed impegnata la suddetta spesa di Euro 
3.149.372,00 (IVA 22% e incentivo compresi) finanziata con i fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione. 

L’intervento è stato inserito per l’esercizio 2013 al cod. opera 4099/2013 nel Programma 
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Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato contestualmente al Bilancio annuale 
2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), 
esecutiva dal 10 dicembre 2013. 

Con gara a procedura aperta n. 27/2014 del 9 luglio 2014, i 10 Lotti/Circoscrizionali sono 
stati aggiudicati pertanto, con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici 
del 30 luglio 2014 (mecc. 2014 42998/005) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della 
gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa, come segue: 
LOTTO 1 - Circoscrizione 1  
ditta Italverde S.R.L. con sede legale in Corso Francia n. 253, cap. 10139 Torino - Partita IVA 
01418340012 - con il ribasso del 47,367%. 
Importo dell'affidamento: Euro 224.216,58 oltre Euro 49.327,65 per IVA 22% e così in totale 
Euro 273.544,23 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale 
complessivo di Euro 281.474,23 (IVA compresa). 
LOTTO 2 - Circoscrizione 2 
ditta aggiudicataria: Agrigarden S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 92, 
cap. 10121 Torino - P.IV.A. 09164600018 - con il ribasso del 43,01%.  
Importo dell’affidamento: Euro 212.572,70 oltre Euro 46.765,99 per IVA 22% e così in totale 
Euro 259.338,69 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 267.268,69 (IVA compresa), affidamento limitato ad Euro 255.590,00.  
LOTTO 3- Circoscrizione 3  
ditta Costruzioni Generali Edilquattro S.R.L. con sede legale in via Stefanat s.n., cap. 10078 
Venaria Reale (TO) - Partita I.V.A. 01535720013 - con il ribasso del 46,38%. 
Importo dell’affidamento: Euro 231.102,20 oltre Euro 50.842,48 per IVA 22% e così in totale 
Euro 281.944,68 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 289.874,68 (IVA compresa). 
LOTTO 4 – Circoscrizione 4  
ditta Di Pietrantonio & C. S.R.L. con sede legale in via Reiss Romoli n. 122/5Z, cap. 10148 
Torino - Partita I.V.A 04918900012 - con il ribasso del 44,60%. 
Importo dell’affidamento: Euro 260.934,00 oltre Euro 57.405,48 per IVA 22% e così in totale 
Euro 318.339,48 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 326.269,48 (IVA compresa), affidamento limitato ad Euro 320.250,00. 
LOTTO 5 - Circoscrizione 5  
ditta Novara Realstrade S.R.L. con sede legale in Strada dell’Antioca n. 7 int. 1-2, cap. 10156 
Torino – Partita I.VA. 10244440011 - con il ribasso del 52,731%. 
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Importo dell’affidamento: Euro 286.450,14 oltre Euro 63.019,03 per IVA 22% e così in totale 
Euro 349.469,17 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 357.399,17 (IVA compresa). 
LOTTO 6 - Circoscrizione 6  
ditta Nord Asfalti S.R.L. con sede legale in via Forno n. 16, cap. 10080 Pratiglione (TO) - 
Partita I.V.A. 08636250014 - con il ribasso del 51,04%. 
Importo dell’affidamento: Euro 261.936,00 oltre Euro 57.625,92 per IVA 22% e così in totale 
Euro 319.561,92 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 327.491,92 (IVA compresa). 
LOTTO 7 – Circoscrizione 7  
ditta Sovesa S.R.L. con sede legale in Strada Settimo n. 154, cap. 10156 Torino – Partita I.V.A. 
04636560015 - con il ribasso del 44,85%. 
Importo dell’affidamento: Euro 213.430,50 oltre Euro 46.954,71 per IVA 22% e così in totale 
Euro 260.385,21 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 268.315,21 (IVA compresa), affidamento limitato ad Euro 265.350,00. 
LOTTO 8 – Circoscrizione 8  
ditta Massano S.R.L. con sede legale in via Circonvallazione n. 3, cap. 12040 Montanera (CN) 
– Partita I.V.A 07341480015 - con il ribasso del 43,503%. 
Importo dell’affidamento: Euro 246.326,92 oltre Euro 54.191,92 per IVA 22% e così in totale 
Euro 300.518,84 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 308.448,84 (IVA compresa), affidamento limitato ad Euro 297.070,00. 
LOTTO 9 - Circoscrizione 9  
ditta Vinser di Prudenziato Marinella & C. S.A.S. con sede legale in via Venaria n. 69/B, cap. 
10093 Collegno (TO) – Partita I.V.A 08490410019 - con il ribasso del 46,22%. 
Importo dell’affidamento: Euro 231.791,80 oltre Euro 50.994,20 per IVA 22% e così in totale 
Euro 282.786,00 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 290.716,00 (IVA compresa). 
LOTTO 10 – Circoscrizione 10  
ditta aggiudicataria: Tripi Gioacchino con sede legale in via Gorizia n. 10, cap. 10078 Venaria 
Reale (TO) - Partita I.V.A 09044450014 - con il ribasso del 45,338%.          
Importo dell’affidamento: Euro 221.927,72 oltre Euro 48.824,10 per IVA 22% e così in totale 
Euro 270.751,82 ed oltre Euro 6.500,00 oltre Euro 1.430,00 per IVA 22% e così in totale Euro 
7.930,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 
complessivo di Euro 278.681,82 (IVA compresa), affidamento limitato ad Euro 277.550,00. 
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Con successiva determinazione cron. 470 del 1° agosto 2014 (mecc. 2014 03628/033), 
esecutiva dal 21 agosto 2014, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi 
dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. 
207/2010 sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del relativo contratto, decorsi i 
termini di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed integrati gli importi 
contrattuali limitati relativi ai lotti nn. 2-4-7-8-10. 
 Con determinazioni dirigenziali del 16 ottobre 2014 (mecc. 2014 04707/005), esecutiva 
dal 17 novembre 2014 e del 5 dicembre 2014 (mecc. 2014 06580/005) esecutiva dal 31 
dicembre 2014, si è preso atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 
Alla luce di quanto sopra e pertanto a seguito dell’aggiudicazione, il Quadro Economico risultava 
essere il seguente: 
 
 LOTTO   IMPORTO OPERE AGGIUDICATO ONERI E IVA COMPRESI 
 
       1           281.474,23 
       2           267.268,69 
       3           289.874,68 
       4           326.269,48 
       5           357.399,17 
       6           327.491,92 
       7           268.315,21 
       8           308.448,84 
       9           290.716,00 
     10           278.681,82 
 totale       2.995.940,04 
 incentivo            81.072,00 
totale finanziato al netto del ribasso   3.077.012,04 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2015 (mecc. 2015 03498/033), 
esecutiva dal 20 agosto 2015, è stato rideterminato il Quadro economico a seguito del riutilizzo 
del ribasso di gara e contestualmente approvato il Progetto delle ulteriori opere, ai sensi dell'art. 
57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, nell’ambito dei lavori di cui in oggetto 
relativamente ai Lotti n. 2 - n. 10 e n. 7 per un importo complessivo pari ad Euro 105.346,63 
IVA 22% compresa, suddiviso come segue: 

 
LOTTO   OPERE NETTO RIBASSO IVA COMP.   ONERI IVA COMP.   TOTALI 
 
     2    28.060,00     610,00   28.670,00 
   10    50.720,00     610,00   51.330,00 
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     7    23.882,63     1.464,00   25.346,63 
 
pertanto il Quadro economico è risultato determinato come segue: 
 
LOTTO   IMPORTO OPERE AGGIUDICATO ONERI E IVA COMPRESI 
     1         281.474,23 
     2         267.268,69 
    2             ulteriori opere       28.670,00 
     3         289.874,68 
     4         326.269,48 
     5         357.399,17 
     6         327.491,92 
     7         268.315,21 
     7          ulteriori opere        25.346,63 
     8         308.448,84 
     9         290.716,00 
    10         278.681,82 
    10          ulteriori opere        51.330,00 

totale                      3.101.286,67 
incentivo              81.072,00 
totale finanziato netto da ribasso             3.182.358,67 

 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 506 del 10 agosto 2015 (mecc. 2015 
03638/033) esecutiva dal 20 agosto 2015 è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 
105.346,63 IVA 22% compresa, per le suddette ulteriori opere. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01589/119) 
esecutiva dal 30 aprile 2015, è stata approvata la pedonalizzazione di Via Roma nel tratto 
compreso tra Piazza San Carlo e Piazza Castello e con successiva deliberazione approvata dalla 
Giunta Comunale del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 02950/070) esecutiva dal 13 agosto 2015, è stato 
approvato il progetto di massima della suddetta area pedonale comprendente anche il rifacimento 
completo della pavimentazione stradale da eseguirsi dal Servizio scrivente nell’ambito del 
contratto in essere per i lavori di interventi straordinari sulle vie strade e piazze della Città – 
Bilancio 2013 – Lotto/Circoscrizione n. 8 sopracitati. 
 Alla luce di quanto sopra, diventa ora indifferibile e urgente, eseguire le suddette ulteriori 
opere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i - per un importo per 
opere al netto del ribasso del 43,503%, offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori del 
Lotto/Circoscrizione n. 8, Massano S.R.L.- pari ad Euro 75.000,00 oltre ad Euro 16.500,00 per 
IVA al 22% e così in totale Euro 91.500,00 ed oltre ad Euro 6.967,21 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 1.532,79 per IVA 22% e così in totale Euro 
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8.500,00 e pertanto complessivamente per l’importo di Euro 100.000,00 IVA 22% compresa, 
così come risulta dall’allegata relazione descrittiva corredata della stima dei lavori. 
 Dette opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 
132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Si rende altresì necessario, per poter dar inizio ai lavori, provvedere ad affidare un 
incarico professionale al fine di ottenere la certificazione di idoneità statica dell’impalcato di 
Via Roma nel suddetto tratto compreso tra Piazza San Carlo e Piazza Castello. 

Si è dato corso all’iter per verificare la sussistenza ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del 
D.Lgs 163/06 e smi, nell’ambito dell’organico dell’Ente di Tecnici in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere il suddetto incarico, con esito negativo e pertanto si procederà con 
apposito provvedimento all’affidamento a personale esterno per una spesa preventivata pari ad 
Euro 15.000,00 IVA e contributi compresi.  

Alla luce di quanto sopra, occorre ora rideterminare il Quadro Economico derivante dal 
riutilizzo del ribasso di gara, sia per il suddetto importo pari ad Euro 100.000,00 (IVA 
compresa) relativo alle ulteriori opere sia per la somma a disposizione per l’incarico 
professionale pari ad Euro 15.000,00 IVA e contributi compresi, come di seguito riportato e 
sulla base del seguente Cronoprogramma : 

 
LOTTO    IMPORTO OPERE AGGIUDICATO ONERI E IVA COMPRESI 
         ANNO 2015  
     1         281.474,23 
     2         267.268,69 
     2  ulteriori opere        28.670,00 
     3         289.874,68 
     4         326.269,48 
     5         357.399,17 
     6         327.491,92 
     7         268.315,21 
      7  ulteriori opere        25.346,63 
     8         308.448,84 
     8  ulteriori opere      100.000,00 
     9         290.716,00 
    10         278.681,82 
    10  ulteriori opere        51.330,00 
totale              3.201.286,67 
incentivo          81.072,00 
somma a disposizione per incarico     15.000,00 
totale finanziato al netto del ribasso        3.297.358,67 
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Cronoprogramma finanziario 2015 
stanziamento 3.297.358,67 
impegno 3.297.358,67 

 
Detta spesa complessiva per Euro 115.000,00 IVA 22% compresa, pertanto, rientra 

nell’ambito del ribasso di gara, del Quadro economico del progetto già approvato con la 
suddetta deliberazione (mecc. 2013 06204/033) ed impegnato con la determinazione già citata 
(mecc. 2013 06876/033) e successivamente riaccertata a seguito del “Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), 
esecutiva dal 13 giugno 2015. 

Detta spesa complessiva di Euro 115.000,00 è finanziata con gli Oneri di Urbanizzazione 
autorizzati come da allegate comunicazioni della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica – Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 24 
luglio 2015 prot. n. 11581 e del 22 ottobre 2015 prot. n. 15928. 
L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
 

    
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 effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico 

citato in narrativa e qui integralmente richiamato per l’esecuzione di ulteriori opere 
nell’ambito dei lavori di “Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e 
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piazze della Città – Bilancio 2013 Lotto n. 8 di Euro 100.000,00 IVA compresa e per la 
somma a disposizione per l’incarico professionale da affidare al fine di ottenere la 
certificazione di idoneità statica dell’impalcato di Via Roma nel suddetto tratto compreso 
tra Piazza San Carlo e Piazza Castello di Euro 15.000,00 IVA e oneri compresi; 

2) di approvare il Progetto delle ulteriori opere ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i di cui al precedente punto 1), validato dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento DPR 207/2010 e s.m.i.(all. 
1) per la spesa complessiva pari ad Euro 75.000,00 oltre ad Euro 16.500,00 per IVA al 
22% e così in totale Euro 91.500,00 ed oltre ad Euro 6.967,21 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 1.532,79 per IVA 22% e così in totale Euro 
8.500,00 e pertanto complessivamente per l’importo di Euro 100.000,00 IVA 22% 
compresa, così come risulta dall’allegata relazione tecnica corredata della relativa stima 
(all. 2 e 3).  
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del Progetto, né costituiscono 
variante al Progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili ai sensi dell'art. 57, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

3) di dare atto che l’intervento è stato inserito per l’esercizio 2013 al cod. opera 4099/2013 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato contestualmente 
al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 
(mecc. 2013 03941/024) esecutiva dal 10 dicembre 2013; 

4) di dare atto che con successivi atti si provvederà ad aggiornare il Quadro Economico a 
seguito del recupero del ribasso d’asta autorizzato con il presente provvedimento, ad 
affidare i lavori relativi alle ulteriori opere e la somma a disposizione per l’incarico 
professionale ed impegnare la suddetta spesa complessiva pari ad Euro 115.000,00, 
finanziata con gli Oneri di Urbanizzazione autorizzati come da allegata comunicazione 
della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione 
LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 24 luglio 2015 prot. n. 11581 e del 22 
ottobre 2015 prot. n. 15928 (all. 4 e 5). 
L’intervento pertanto non produce spese di gestione a carico della Città né oneri 
finanziari; 

5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2015; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 6); 
7) 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 alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti 

Mobilità e Politiche per l’Area 
Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 54 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  9 novembre 2015 al 23 novembre 2015; 
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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 19 novembre 2015.           







