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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     141 

approvata il 22 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  M.S. PAL. CIVICO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). 
AFFID. SERV. TECNICO PROF. PROGETT. E D.O. OPERE STRUTTURALI ING. 
TOBALDINI E. 7.485,92 (CIG Z511F5616D) E SERVIZIO RESTAURO NICOLA 
RESTAURI SRL E. 23.289,80 (CIG Z361FF3DB8). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTI, 
IMP. SPESA, APPROV. NUOVO Q.E. E CRON. FIN. MUTUO CDDPP N. 2230.  
 
 Premesso che: 
 

Presso la Sala del Consiglio Comunale della Città (Sala Rossa) si è verificato l’improvviso 
cedimento di una porzione di controsoffitto in cannicciato al di sotto del loggiato che ospita la 
tribuna stampa. Tale distacco è stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai 
locali sottotetto soprastanti la tribuna che hanno attraversato sia il solaio ligneo ubicato tra 
sottotetto e loggiato che quello intermedio che sostiene la tribuna del loggiato stesso, 
determinando un significativo danneggiamento dei controsoffitti in cannicciato ubicati 
all’intradosso dei due solai. Oltre al cedimento verificatosi nel controsoffitto inferiore, le verifiche 
effettuate hanno rivelato una significativa situazione di degrado anche in corrispondenza del 
controsoffitto superiore, che risulta gravemente ammalorato e presenta un’ampia superficie 
distaccata dalla struttura portante. 

Nello stesso periodo, all’interno dell’ufficio occupato dal Direttore Finanziario ubicato al 4° 
piano del Palazzo Civico sul fronte verso Piazza Palazzo di Città, si è inoltre manifestato il 
cedimento del controsoffitto in cartongesso, evidenziando possibili problematiche strutturali a 
carico del solaio soprastante a cui risultava ancorato. Occorre pertanto provvedere ad un’accurata 
analisi della situazione statica di tale solaio e delle strutture dei solai lignei e dei controsoffitti 
presso il loggiato della Sala del Consiglio, verificandone la stabilità e definendo gli interventi di 
consolidamento necessari. Contemporaneamente presso tale Sala occorre inoltre verificare lo stato 
di danneggiamento delle superfici dei controsoffitti e definire gli interventi di restauro necessari al 
loro ripristino, risultando l’edificio sottoposto a vincolo artistico e monumentale da parte della 
Soprintendenza ai sensi del D.Lgsl 42/2004. 

Quanto sopra esposto determina pertanto la necessità di individuare un professionista 
esperto in materia strutturale ed un restauratore di provata esperienza che presentino adeguato 
curriculum professionale cui affidare l’espletamento delle suddette prestazioni. In tal senso, 
accertato con nota prot. n. 8370 del 13 luglio 2017 che non vi è disponibilità di personale tecnico 
interno all'Amministrazione idoneo all'espletamento di tali prestazioni e considerato il carico di 
lavoro dei tecnici del Servizio, si ritiene necessario affidare a soggetti esterni all’Ente in possesso 
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dei necessari requisiti tecnico-professionali gli incarichi sopra descritti. 

 
Rientrando tali incarichi fra i servizi tecnici professionali attinenti l’ingegneria e 

l’architettura di importo inferiore a euro 40.000,00, gli affidamenti verranno effettuati in piena 
autonomia da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 
comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., dell’articolo 17 comma 
9 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. 

Per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico ad un esperto in materia strutturale (che 
ricomprende, relativamente al Loggiato della Sala del Consiglio ed all’ufficio del Direttore 
Finanziario ubicato al 4° piano, le verifiche statiche e l’analisi delle problematiche strutturali che 
hanno determinato i cedimenti, la definizione progettuale dei necessari interventi di 
consolidamento, la direzione operativa nel corso della realizzazione di tali interventi, la 
certificazione di idoneità statica e la certificazione dei carichi sospesi, il Servizio ha quindi 
richiesto un preventivo di parcella all’ing. Marco Tobaldini dello studio Alot Engineering, con 
sede in Torino, via Chiala 40/d, P.IVA n°01584270472, il quale, da quanto risulta dal curriculum 
professionale agli atti del Servizio, presenta provata esperienza nel campo delle strutture lignee e 
degli interventi di recupero di edifici storici ed inoltre, avendo precedentemente espletato incarichi 
presso il Palazzo Civico, ha già avuto modo di indagare in modo approfondito le caratteristiche 
strutturali del Palazzo. L’Ing. Tobaldini ha quindi presentato in data 31 luglio 2017 con nota prot. 
n° 8828 ed in data 12 settembre 2017 con nota prot. 12092 le allegate proposte di parcella, riferite 
la prima agli interventi presso la Sala del Consiglio e la seconda alle verifiche presso l’ufficio 
ubicato al 4° piano, relativamente alle quali il Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle ha 
espresso parere di congruità (all. 1 e 2). L’ammontare complessivo di tali proposte di parcella 
risulta pari ad euro 5.900,00, oltre Inarcassa 4% per euro 236,00 ed I.V.A. 22% per euro 1.349,92, 
per un totale complessivo di euro 7.485,92. 

Per quanto riguarda l’affidamento del servizio tecnico di restauro (le cui prestazioni 
ricomprendono l’effettuazione di saggi stratigrafici, la redazione delle schede tecniche relative 
allo stato di conservazione dei manufatti da redigersi ai sensi dell’art. 147 c.2 del D.Lgsl. 50/2016 
e degli artt. 241 c. 2 e 242 c.6 del D.P.R. 270/2010, la definizione progettuale degli interventi di 
restauro da realizzare, la direzione operativa di tali interventi e la redazione della relazione da 
presentare presso la Soprintendenza ad ultimazione dei lavori, si è provveduto a richiedere un 
preventivo di parcella alla società Nicola Restauri s.r.l., con sede legale in Torino, via Santa Giulia 
65, P.IVA n°05422100015, che presenta provata esperienza nel campo del restauro architettonico 
ed artistico come da curriculum professionale agli atti del Servizio ed avendo già precedentemente 
espletato incarichi presso la Sala del Consiglio ha già avuto modo di indagare in modo 
approfondito le peculiarità dei manufatti in essa presenti. 

La società Nicola Restauri s.r.l. ha quindi presentato in data 1 agosto 2017 con nota prot. n° 
8886 l’allegato preventivo, relativamente al quale il Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio 
Parcelle ha espresso parere di congruità (all. 3). L’ammontare di tale offerta risulta pari a 
complessivi euro 19.090,00, oltre I.V.A. 22% per euro 4.199,80, per un totale complessivo di euro 
23.289,80. 
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Poiché i controlli ex-lege hanno fornito esito positivo sia per l’ing. Tobaldini che per la 
Nicola Restauri s.r.l., con il presente provvedimento si può ora approvare l’aggiudicazione 
definitiva delle suddette prestazioni, impegnare le relative spese, approvare i contratti che 
definiscono le prestazioni da espletare e disciplinano i rapporti con la Città (all. 4 e 5) ed 
autorizzare la stipula degli stessi ad intervenuta esecutività del presente atto. 

La spesa per l’affidamento dei sopra indicati servizi professionali rientra nel quadro 
economico relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo Civico anno 
2014”, approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n°mecc. 2014 05151/030 del 4 
novembre 2014, esecutiva dal 20 novembre 2014, e n°mecc. 2015 03615/030 del 1° settembre 
2015, esecutiva dal 17 settembre 2015, e la cui spesa è stata prenotata con determinazioni 
dirigenziali n°mecc. 2014 05230/030 del 4 novembre 2014, esecutiva dal 6 novembre 2014, e 
n°mecc. 2015 06424/030 del 1 dicembre 2015, esecutiva dal 18 dicembre 2015. Tale spesa sarà 
coperta utilizzando i fondi disponibili alla voce “Imprevisti spese tecniche”. 

Tale opera è inserita, per l'esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2014-2016 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 mecc. 
2014 03051/024, esecutiva dal 17 ottobre 2014 e successive variazioni, al codice opera 3988 (CUP 
C14B14000100004).  La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n° 2230. 

I lavori suddetti, a seguito della procedura aperta n°11/2016 (CIG. 6398962E7A) sono stati 
aggiudicati all’impresa EDILGAMMA s.r.l. avente sede legale in Carmagnola (TO) (CAP. 
10022), via Degli Occhini n. 47, Partita IVA 08455980014 (Legale Rappresentante sig.ra 
Francesca PESENTI - C.F. PSNFNC84E60A794M), con il ribasso del 29,817% sull’importo a 
base di gara di Euro  370.500,00 oltre Euro 39.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 410.000,00, oltre ad Euro 90.200,00 per IVA 22% 
per un totale di Euro 500.200,00. L’importo di aggiudicazione al netto del ribasso di gara del 
29,817% è risultato pari ad Euro 260.028,02, oltre Euro 39.500,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 299.528,02, oltre ad Euro 65.896,16 
per IVA al 22% per complessivi Euro 365.424,18. L’esito della suddetta procedura è stato 
approvato con Determinazione Dirigenziale n°mecc. 2016 01053/005 del 8 marzo 2016, esecutiva 
dal 24 marzo 2016, e l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con 
Determinazione Dirigenziale n°mecc. 2016 02067/005 del 22 aprile 2016, esecutiva dal 9 maggio 
2016. In data 25 maggio 2016 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. n°1829 fra la 
Città e la succitata Impresa. 

A seguito di indagine di mercato, con determinazioni dirigenziali mecc. n° 2014 44748/030 
del 26 novembre 2014, n° mecc. 2015 00674/030 del 19 febbraio 2015 esecutiva dal 16 marzo 
2015, n°mecc. 2016 03156/030 del 27 giugno 2016 esecutiva dal 18 luglio 2016 e n°mecc. 2017 
01521/030 del 28 aprile 2017 esecutiva dal 12 maggio 2017, è stato individuato l’ing. Marco 
Tobaldini, dello studio ALOT Engineering, quale aggiudicatario degli incarichi per la 
progettazione e la direzione operativa delle opere strutturali. 

Con la citata determinazione dirigenziale n°mecc. 2016 03156/030 è stato inoltre 
contestualmente affidato all’arch. Aurelio Vergnano l’incarico professionale di coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva, si è dato atto dell’esito della procedura aperta 11/2016, si sono 
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confermati gli impegni della spesa relativa ai lavori in oggetto per euro 373.624,18 e si è 
rideterminato il quadro economico dell’opera con il relativo cronoprogramma finanziario. 

 
Con determinazione dirigenziale n° mecc. 2016 05902/030 del 1 dicembre 2016 esecutiva 

dal 20 dicembre 2016 si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico di collaudatore 
delle opere strutturali all’ing. Emiliano Matta e si è approvato il nuovo quadro economico 
dell’opera. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2017 n°mecc. 2017 03068/030, 
esecutiva dal 17 agosto 2017, è stato approvato il progetto per la realizzazione di opere 
complementari ai lavori appaltati, per un importo di euro 15.800,00 per opere al netto del ribasso 
di gara del 29,817% ed euro 1.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
di euro 17.700,00, oltre ad euro 3.894,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di euro 
21.594,00. Con successiva Determinazione Dirigenziale del 1°  agosto 2017 n. mecc. 
201703190/030, esec. dal 2 agosto 2017 si è provveduto a impegnare la relativa spesa, ad affidare 
l’esecuzione delle opere all’impresa Edilgamma s.r.l., già affidataria dell’appalto principale, a 
concedere una proroga ai tempi contrattuali e ad approvare il nuovo quadro economico dell’opera 
ed il relativo cronoprogramma finanziario, che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 
2017 01251/024) esecutiva dal 25 maggio 2017 risultano i seguenti: 

 

   anno anno anno totale  

A)  -  OPERE   2015 2016 2017 progetto 

A1) Contratto originario:      

Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   90.562,61 169.465,41 260.028,02 

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro   15.800,00 23.700,00 39.500,00 

totale opere (a1) Euro   106.362,61 193.165,41 299.528,02 

A2) Opere Complementari:      

Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   15.800,00 15.800,00 

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro   1.900,00 1.900,00 

totale opere complementari (a2) Euro   17.700,00 17.700,00 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)    210.865,41 317.228,02 

Somme a disposizione:           

I.V.A. (22%) su contratto originario  Euro   23.399,77 42.496,39 65.896,16 

I.V.A. (22%) su opere complementari Euro   3.894,00 3.894,00 

Totale IVA Euro  23.399,77 46.390,39 69.790,16 
Incentivo progettazione (2%)   
80% fondo per la progettazione Euro   2.624,00 3.936,00 6.560,00 
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Incentivo progettazione (2%) 
20% fondo per l'innovazione Euro   0.00 1.640,00 1.640,00 

Imprevisti opere  Euro   0.00 6,00 6,00 

totale somme a disposizione (a3) Euro   26.023,77 69.672,39 95.696,16 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE          

 (A=a1+a2+a3) Euro   132.386,38 262.837,80 395.224,18 
            
B) INCARICHI PROFESSIONALI (IVA comp)            
Incarico ing. Tobaldini per progettaz. opere strutt. 
(determinazione mecc. 2015 00674/030) Euro 2.578,70     2.578,70 
Incarico ing. Tobaldini per D.O. opere strutturali  
(determinazione mecc. 2016 03156/030) Euro     1.079,47 1.079,47 
Incarico arch. Vergnano - CSE  
(determinazione mecc. 2016 03156/030) Euro   1.830,00 2.744,13 4.574,13 
Incarico ing. Matta – collaudatore strutturale 
(determinazione mecc.2016 05902/030) Euro  253,76 976,98 1.230,74 
Incarico ing. Tobaldini per progettazione e D.O. 
opere complementari e prestazioni accessorie  
(determinazione mecc. 201701521/030) Euro   4.441,43 4.441,43 

Somme a disposizione per incarichi professionali Euro   0.00 46.095,53 
 

46.095,53 

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI (B)  Euro 2.578,70 2.083,76 55.337,54 60.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  
AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA:           

TOTALE  A) + B) Euro 2.578,70 134.470,14 318.175,34 455.224,18 
 

Cronoprogramma 
finanziario 2015 2016 2017 

Stanziamento 2.578,70 134.470,14 318.175,34 
Impegno 2.578,70 134.470,14 272.073,81 
Prenotato  0,00 46.101,53 

 

Occorre ora procedere all’affidamento degli incarichi sopraindicati all’ing. Tobaldini ed alla 
Nicola Restauri s.r.l., che comportano la rideterminazione del quadro economico dell’opera e del 
relativo nuovo cronoprogramma, come di seguito riportato: 

 

   anno anno anno totale  

A)  -  OPERE   2015 2016 2017 progetto 

A1) Contratto originario:      

Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   90.562,61 169.465,41 260.028,02 
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Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro   15.800,00 23.700,00 39.500,00 

totale opere (a1) Euro   106.362,61 193.165,41 299.528,02 

A2) Opere Complementari:      

Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   15.800,00 15.800,00 

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso Euro   1.900,00 1.900,00 

totale opere complementari (a2) Euro   17.700,00 17.700,00 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)    210.865,41 317.228,02 

Somme a disposizione:           

I.V.A. (22%) su contratto originario  Euro   23.399,77 42.496,39 65.896,16 

I.V.A. (22%) su opere complementari Euro   3.894,00 3.894,00 

Totale IVA Euro  23.399,77 46.390,39 69.790,16 
Incentivo progettazione (2%)   
80% fondo per la progettazione Euro   2.624,00 3.936,00 6.560,00 
Incentivo progettazione (2%) 
20% fondo per l'innovazione Euro    1.640,00 1.640,00 
Imprevisti opere  Euro   0.00 6,00 6,00 

totale somme a disposizione (a3) Euro   26.023,77 69.672,39 95.696,16 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE          

 (A=a1+a2+a3) Euro   132.386,38 262.837,80 395.224,18 
            
B) INCARICHI PROFESSIONALI (IVA comp)            
Incarico ing. Tobaldini per progettaz. opere strutt. 
(determinazione mecc. 2015 00674/030) Euro 2.578,70     2.578,70 
Incarico ing. Tobaldini per D.O. opere strutturali 
(determinazione mecc. 2016 03156/030) Euro     1.079,47 1.079,47 
Incarico arch. Vergnano - CSE  
(determinazione mecc. 2016 03156/030) Euro   1.830,00 2.744,13 4.574,13 
Incarico ing. Matta – collaudatore strutturale 
(determinazione mecc.2016 05902/030) Euro  253,76 976,98 1.230,74 
Incarico ing. Tobaldini per progettazione e D.O. 
opere complementari e prestazioni accessorie  
(determinazione mecc. 201701521/030) Euro   4.441,43 4.441,43 
Incarico ing. Tobaldini per verifiche strutturali, 
certificazioni idoneità statica e carichi sospesi Sala 
Consiglio e uff. 3° piano, progettazione e D.O. 
interventi di consolidamento (presente determinaz) Euro   7.485,92 7.485,92 
Incarico Nicola Restauri s.r.l. (presente 
determinazione) Euro   23.289,80 23.289,80 
Somme a disposizione per incarichi professionali Euro    15.319,81 15.319,81 
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TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI (B)  Euro 2.578,70 2.083,76 55.337,54 60.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  
AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA:           

TOTALE  A) + B) Euro 2.578,70 134.470,14 318.175,34 455.224,18 
 

Cronoprogramma 
finanziario 2015 2016 2017 

Stanziamento 2.578,70 134.470,14 318.175,34 
Impegno 2.578,70 134.470,14 302.849,53 
Prenotato  0,00 15.325,81 

 
I compensi per l’espletamento delle prestazioni tecnico-professionali di cui al presente 

provvedimento verranno corrisposti secondo i disposti dei relativi Schemi di Contratto (all. 4 e 5), 
che disciplinano i rapporti professionali ed economici fra i Professionisti e l’Amministrazione. 

Le suddette prestazioni professionali saranno entrambe completate entro la fine dell’anno 
2017. 

Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1. di attestare che l'affidamento dei servizi tecnico-professionali in oggetto rientra fra le 

competenze attribuite ai Dirigenti di Settore dall'art. 8 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città di Torino; 

2. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
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l’affidamento dell’incarico tecnico-professionale in materia strutturale (che 
ricomprende verifiche statiche, analisi delle problematiche strutturali, definizione 
progettuale degli interventi di consolidamento, direzione operativa in fase di 
realizzazione di tali interventi, certificazione di idoneità statica e certificazione dei 
carichi sospesi), conferito ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 
2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., dell’articolo 17 comma 9 del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti all’ing. Marco TOBALDINI 
dello studio ALOT Engineering, con sede in Torino, via Chiala 40/d, P.IVA 
n°01584270472, per un importo pari ad euro 5.900,00, oltre Inarcassa 4% per euro 
236,00 ed I.V.A. 22% per euro 1.349,92, per un totale complessivo di euro 7.485,92. Il 
codice CIG è Z511F5616D; 

3. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
l’affidamento dell’incarico tecnico-professionale in materia di restauro (che 
ricomprende l’effettuazione di saggi stratigrafici, la redazione delle schede tecniche di 
restauro ai sensi della vigente normativa, la definizione progettuale degli interventi di 
restauro da realizzare e la relativa direzione operativa, la redazione della relazione da 
presentare presso la Soprintendenza ad ultimazione dei lavori), conferito ai sensi del 
disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 
50/2016 e s.m.i., dell’articolo 17 comma 9 del vigente Regolamento Comunale per la 
Disciplina dei Contratti alla società Nicola Restauri s.r.l., con sede legale in Torino, via 
Santa Giulia 65, P.IVA n°05422100015, per un importo pari ad euro 19.090,00, oltre 
I.V.A. 22% per euro 4.199,80, per un totale complessivo di euro 23.289,80. Il codice 
CIG è Z361FF3DB8; 

4. di approvare gli allegati Schemi di Contratto riferiti agli incarichi tecnico-professionali 
di cui ai punti precedenti (all. 4 riferito all’incarico strutturale ed all. 5 riferito 
all’incarico di restauro), che disciplinano i rapporti tra la Città ed i Professionisti 
incaricati. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento si procederà ai relativi adempimenti di formalizzazione 
contrattuale, a firma del dirigente competente; 

5. di approvare la rideterminazione del quadro economico dell’opera e relativo 
cronoprogramma finanziario così come riportati in narrativa e qui integralmente 
richiamati; 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.775,72 (di cui euro 7.485,92 relativi 
all’incarico professionale in materia strutturale affidato all’ing. Marco Tobaldini ed euro 
23.289,80 relativi all’incarico professionale in materia di restauro affidato alla società 
Nicola Restauri s.r.l.) utilizzando i fondi già prenotati con la sopra citata determinazione 
dirigenziale n°mecc. 2015 06424/030 alla voce imprevisti spese tecniche (impegno n° 
2017/6781) con le seguenti imputazioni: 
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Incarico ing. Marco Tobaldini: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.485,92 2017 108620/201 
- 9002 

030 2017 01 01 2 02 

 

Descrizione capitolo e articolo Organi istituzionali partecipazione e decentramento – 
Incarichi esterni MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

Incarico Nicola Restauri s.r.l.: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

23.289,80 2017 108620/201 
- 9002 

030 2017 01 01 2 02 

 

Descrizione capitolo e articolo Organi istituzionali partecipazione e decentramento – 
Incarichi esterni MU - FPV 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

Le spese in oggetto sono finanziate con mutuo Cassa DD.PP. mecc. 2230 e non 
producono quindi ulteriori oneri finanziari in quanto attingono da finanziamento già 
perfezionato. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla liquidazione delle 
suddette spese, che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolari fatture, previa 
attestazione della regolarità delle prestazioni; 

7. di dare atto che : 

- la scadenza delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è prevista nell’anno 
2017; 
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- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento, per la 
natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da dichiarazione  allegata (all. n°6).  

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

   
 
Torino, 22 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio BARBIRATO  
 

 VISTO: IL DIRETTORE 
           Ing. Sergio BRERO    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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