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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONI URGENTI ATTREZZATURE LUDICHE 
DEI GRANDI PARCHI DELLA CITTA'. IMPORTO PRESUNTO MASSIMO DI SPESA 
EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Il Servizio Verde Gestione provvede, fra i suoi compiti istituzionali anche alla cura e 
manutenzione delle aree attrezzate dedicate al gioco delle bambine e dei bambini e al fitness 
ubicate nei grandi Parchi della Città. 

Considerato che, a seguito dell’usura e dei numerosi atti di vandalismo perpetrati ai danni 
delle suddette aree giochi bimbi ubicate nei grandi Parchi della Città si rende necessario 
procedere con urgenza alla rimozione dei giochi pericolosi e alla riparazione delle attrezzature 
esistenti vandalizzate come da elenco allegato poiché, nonostante la delimitazione e il divieto 
di utilizzo dei giochi non agibili, essi potrebbero comunque essere utilizzati poiché tuttora in 
loco e con conseguente possibilità di ferimenti ai danni degli utilizzatori, spesso bambine/i in 
tenera età e ragazzine/i. 

Considerato che l’oggetto della presente deliberazione ovvero la manutenzione di 
attrezzature ludiche gravemente danneggiate  e quindi potenzialmente pericolose ubicate nei 
parchi cittadini essendo un’attività indispensabile per la salvaguardia degli utilizzatori di tali 
aree si configura come attività prioritaria e quindi coerente con le finalità e i principi richiamati 
nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 00125/024 esecutiva dal 2 febbraio 
2017), finalizzati alla definizione delle linee di razionalizzazione e delle misure gestionali da 
applicarsi nelle more di approvazione del Bilancio di previsione. 

Ciò premesso si ritiene opportuno approvare il servizio di manutenzioni urgenti di 
attrezzature ludiche ubicate nei grandi parchi della Città, come da elenco allegato, per un 
importo presunto di Euro 30.000,00 IVA 22% inclusa. 

La spesa sopra indicata sarà oggetto di determinazioni dirigenziali per la realizzazione 
della procedura e per l’approvazione dell’impegno della relativa spesa in esecuzione della 
presente deliberazione nei limiti di importo sopra specificati.  

  
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il servizio di manutenzioni urgenti attrezzature ludiche nei grandi parchi 
della Città come da elenco allegato (all. 1) per un importo massimo presunto di spesa di 
Euro 30.000,00 IVA 22% inclusa; la spesa, essendo necessaria per la salvaguardia degli 
utilizzatori delle attrezzature ludiche è coerente con le finalità e i principi richiamati nella 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 00125/024 esecutiva dal 2 febbraio 
2017), finalizzati alla definizione delle linee di razionalizzazione e delle misure gestionali 
da applicarsi nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

2) di dare atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla 
realizzazione della procedura e all’impegno di spesa della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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’Assessora  
alle Politiche per l’Ambiente,  

Fondi Europei,  
Energia, Qualità dell’Aria, 
 Verde e Tutela Animali 

Stefania Giannuzzi 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

   
 

 
Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
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 2 marzo 2017. 
 
 

 
 

    












