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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: STRADA CUORGNE' 139. REALIZZAZIONE NUOVO CANILE SANITARIO 
E MANUTENZIONE CANILE RIFUGIO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 1.100.000,00 (IVA COMPRESA). CODICE OPERA N. 4428 - CUP: 
C17H16000320002.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta  
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
La Città di Torino, in ottemperanza alla “Legge Quadro in materia di animali di affezione 

e prevenzione del randagismo”, n. 281 del 14 agosto 1991 e successiva circolare n. 9 del 10 
marzo 1992, nonché alla legge regionale del 26 luglio 1993, n. 34, dispone sul territorio 
comunale di due complessi edilizi: il primo in via Germagnano n. 11, destinato a canile 
Sanitario verso il quale convergono i cani catturati sul territorio cittadino e tenuti in 
osservazione sanitaria per 10 giorni, il secondo in strada Cuorgnè n. 139, completato nei primi 
anni del 2000, con destinazione canile-gattile Rifugio che ospita i  cani in attesa di adozione.  

Quest’ultimo si sviluppa su di un'area complessiva di circa 34.000 mq, di cui 11.000 
destinati ad aree verdi per lo sgambamento dei cani e già predisposte per un futuro ampliamento 
del complesso in previsione di accorpare il Canile Sanitario al Canile Rifugio. La nuova 
realizzazione presso l’area di strada Cuorgnè consentirebbe di ottimizzare i servizi comuni 
(funzioni amministrative) e la logistica della gestione degli animali, oltre ad avere un controllo 
diretto ed efficace di tutta la problematica relativa al randagismo. Viste inoltre le necessità 
manutentive dell’attuale canile Sanitario di via Germagnano, si ritiene economicamente più 
vantaggioso procedere ad una nuova realizzazione piuttosto che al recupero dell’esistente. 

Il Civico Ufficio Tecnico, ha predisposto il presente progetto da realizzarsi sull’area  a 
sud adiacente all’attuale canile-gattile Rifugio di strada Cuorgnè 139. Il nuovo complesso sarà 
costituito da un edificio ospitante due ambulatori per visite, un ufficio, i locali per il ricovero 
dei gatti micotici, infettivi e traumatizzati, un locale per i cuccioli di cane e uno per i cuccioli 
di gatto, servizi igienici e spogliatoi. Saranno poi realizzati due padiglioni per il ricovero dei 
cani tenuti in osservazione ospitante ciascuno 14 box di circa 5 mq l’uno.  

Contestualmente verranno effettuati una serie di interventi di manutenzione straordinaria 
nell’esistente Canile Rifugio sugli impianti idrici, sul sistema di raccolta acque reflue e altri 
piccoli interventi di tipo edile per un importo di circa 50.000,00 Euro. 

I progettisti, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e art. 17 del D.P.R. 
207/2010, hanno redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costituito dai seguenti 
allegati: Relazione illustrativa e quadro economico (all. 1); Relazione Tecnica (all. 2); 
Relazione geotecnica (all. 3); Studio di prefattibilità ambientale (all. 4); Inquadramento (all. 5); 
Rilievo plani-altimentrico (all. 6); Piante – Sezioni – Prospetti (all. 7); Prime indicazioni piano 
di sicurezza (all. 8); Calcolo sommario della spesa (all. 9). 

L’intervento è inserito, per l’anno 2016, al codice opera n. 4428 nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, approvato contestualmente con il 
Bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), dichiarata immediatamente eseguibile, per l’importo di Euro 
1.100.000,00 (Codice CUP C17H16000320002) come risulta dal seguante quadro economico: 
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A) OPERE  Euro 
Importo dei lavori nuovo canile Sanitario 840.000,00 
Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso (nuovo canile 
Sanitario) 

20.000,00 

Manutenzione straordinaria canile Rifugio 48.000,00 
Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso  
(Manutenzione straordinaria canile Rifugio) 

2.000,00 

TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 910.000,00 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA 10% su opere nuovo canile Sanitario 86.000,00 
IVA 22% su manutenzione straordinaria canile Rifugio  11.000,00 
Imprevisti - spese di pubblicità gara - allacciamenti ai pubblici servizi 45.800,00 
Spese per attività di consulenza, incarichi professionali e collaudi 30.000,00 
Incentivo progettazione (80% del 2% nuovo canile Sanitario) 13.760,00 
Fondo per l’innovazione (20% del 2% nuovo canile Sanitario) 3.440,00 
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 190.000,00 

  
TOTALE GENERALE (A+B) 1.100.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto quadro economico, è stata inserita 

la spesa complessiva di Euro 17.200,00, relativa al fondo per le funzioni tecniche e 
l’innovazione, pari al 2% dell’importo nuove opere canile Sanitario, per le attività svolte dal 
personale tecnico della Civica Amministrazione.    

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della ulteriore fase 
progettuale, all’accertamento della relativa copertura finanziaria, secondo i principi contabili 
del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro 
economico di spesa ed all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

Occorre ora procedere all’approvazione in linea tecnica dell'allegato Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica,  ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica relativo alla “Realizzazione di nuovo canile Sanitario e manutenzione 
straordinaria del canile Rifugio in strada Cuorgnè 139”, per un importo complessivo di 
Euro 1.100.000,00 (IVA compresa), come indicato nel quadro economico in premessa, 
che qui si intende integralmente richiamato. Tale progetto è costituito da n. 9 allegati, così 
come dettagliatamente descritti in narrativa; 

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’anno 2016, al codice opera n. 4428 nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, approvato 
contestualmente con il Bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), dichiarata immediatamente 
eseguibile, per l’importo di Euro 1.100.000,00 (Codice CUP C17H16000320002). 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della 
ulteriore fase progettuale, all’accertamento della relativa copertura finanziaria, secondo i 
principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli 
impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito 
di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 10); 

5) 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 alle Politiche per 
l’Ambiente, 

per l’Innovazione e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Edifici Municipali 

Dario Sardi 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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 Verbale n. 29 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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
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 17 giugno 2016. 
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