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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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI  FLUVIALI  E RIVI  
COLLINARI ANNO 2012. RICORSO 15364/2015 PER INTERESSI SUI RITARDATI 
PAGAMENTI. CO.GE.CO. S.R.L./CITTA'  DI TORINO. APPROVAZIONE PROPOSTA 
TRANSATTIVA (C.O. 3777 - CUP C19H12000190004 - CIG 4567275A8D).  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2012 (mecc. 
2012 04211/034), esecutiva dal 2 ottobre 2012, è stato approvato il Progetto Preliminare per 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Alvei Fluviali e Rivi Collinari. Anno 
2012”, per un importo totale di Euro 300.000,00 (IVA compresa). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 
2012 05472/034), esecutiva dal 27 novembre 2012, è stato approvato il Progetto Definitivo 
relativo alle opere sopra indicate, comportante una spesa complessiva di Euro 300.000,00 (IVA 
21% compresa). 

Con determinazioni dirigenziali del 15 novembre 2012 (mecc. 2012 06139/034), 
esecutiva dal 31 dicembre 2012 e del 3 aprile 2013 (mecc. 2013 01520/034), esecutiva dal 15 
aprile 2013, sono stati impegnati i relativi fondi ed approvato il progetto esecutivo. La spesa di 
complessivi Euro 300.000,00 è stata finanziata utilizzando i fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione, come da autorizzazione del Direttore Generale Vicario dell’11 luglio 2012, 
prot. n. 9723. 

I lavori sono stati affidati, mediante Procedura Aperta n. 75, esperita in data 11 dicembre 
2013, all’Impresa CO.GE.CO S.r.l. con sede in Atena Lucana (SA), C.A.P. 84030, via 
Macerrina n. 3, Part. IVA 03976740658, con un ribasso del 28,436% e, pertanto, per un importo 
di aggiudicazione di complessivi netti Euro 176.728,76 (di cui Euro 166.933,76 per opere 
soggette al ribasso di gara ed Euro 9.795,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) oltre 
ad Euro 38.880,33 per IVA 22% e cosi in totale Euro 215.609,09 come risulta dal verbale di 
aggiudicazione n. 1239 A.P.A., del 5 giugno 2014, approvato con determinazione dirigenziale 
in data 5 marzo 2014 (mecc. 2014 01074/003), esecutiva dal 18 marzo 2014.  

I lavori, iniziati in data 10 luglio 2014, sono terminati il 22 gennaio 2015  ed 
ammontavano complessivamente a netti Euro 176.661,86 oltre IVA. 

Con determinazione dirigenziale del 16 aprile 2015 (mecc. 2015 41614/034), è stato 
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto, con le modalità previste dall’art. 37 
del D.P.R. 2017/2010, dal Direttore dei Lavori in data 18 marzo 2015 e sottoscritto dal 
Responsabile del Procedimento in pari data, che ha confermato l’importo del Conto Finale per 
complessivi  netti Euro 176.661,86 oltre IVA. 

In data 4 dicembre 2015, l’Impresa esecutrice CO.GE.CO. S.r.l., ha presentato, presso il 
Giudice di Pace di Torino, tramite l’Avv. Antonio Melucci, Ricorso n. 15364/2015 per 
ingiunzione di pagamento degli interessi legali e di mora maturati sui ritardati pagamenti delle 
rate d’acconto e di saldo, relative all’appalto di cui all’oggetto, per un importo complessivo di 
Euro 2.676,00. 

In data 23 dicembre 2015, il Giudice di Pace Dott. Maria Luisa Veglia, visto il ricorso e 
l’allegata documentazione, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 4519/2016, depositato in 
Cancelleria il 30 dicembre 2016, recante l’importo di Euro 2.676,00 oltre ad interessi legali e 
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spese di procedura per Euro 479,00 oltre IVA e cpa e successive occorrende. 

Dai conteggi redatti da questo Servizio, e vistati dall’Ispettorato Tecnico, risulta che 
l’importo spettante all’Impresa CO.GE.CO. S.r.l. ammonta ad Euro 733,80 (all. 1). 

In data 5 settembre 2016, l’Avv. Antonio Melucci ha presentato all’Avvocatura 
Comunale di Torino, proposta di transazione mediante il pagamento, da parte della Città, 
dell’importo omnicomprensivo di Euro 1.341,56 di cui Euro 733,80 per interessi legali per 
ritardati pagamenti. Il tutto a saldo e stralcio della pretesa creditoria relativa all’ingiunzione di 
pagamento n. 15364/2015 e compensazione delle spese legali di cui alla fase di opposizione. 

Valutata l’opportunità e la convenienza per la Città, occorre ora procedere 
all’approvazione della proposta transattiva formulata dal Legale dell’Impresa CO.GE.CO. 
S.r.l., Avv. Antonio Melucci, alle condizioni di cui sopra.    

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 dare atto che, a seguito del contenzioso insorto tra la Società CO.GE.CO. S.r.l., con 

sede in Atena Lucana (SA) - C.A.P. 84030, via Macerrina n. 3 - Part. IVA 03976740658 
e la Città di Torino, relativamente al pagamento degli interessi sui ritardati pagamenti 
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Straordinaria alvei fluviali e rivi collinari. 
Anno 2012”, la medesima Società CO.GE.CO. S.r.l. ha presentato, in data 5 settembre 
2016, alla Civica Avvocatura, proposta di transazione mediante il pagamento, da parte 
del Comune di Torino, dell’importo omnicomprensivo di Euro 1.341,56 di cui Euro 
733,80 per interessi legali per ritardati pagamenti, il tutto a saldo e stralcio della pretesa 
creditoria relativa all’ingiunzione di pagamento n. 15364/2015 e compensazione delle 
spese legali di cui alla fase di opposizione, con conseguente abbandono del giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo; 

2) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si richiamano a far parte del 
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presente provvedimento, la proposta transattiva formulata dalla Società CO.GE.CO. 
S.r.l., tramite l’Avv. Antonio Melucci, con nota del 5 settembre 2016 (all. 2), a 
definizione del giudizio in corso e, conseguentemente, di approvare l’accettazione a saldo 
e stralcio della somma omnicomprensiva di Euro 1.341,56 di cui Euro 733,80 per 
interessi legali per ritardati pagamenti; 

3) di demandare ad ulteriori provvedimenti l’approvazione, l’impegno e la successiva 
liquidazione della suddetta somma; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico; 

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.     

 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
 
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     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
 
 
    
























