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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: M.S. PALAZZO CIVICO 2014 (C.O. 3988 - CUP C14B14000100004 - CIG 
6398962E7A). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 A) D.LGS. 163/2006. 
IMPORTO EURO 134.773,40 IVA COMPR. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA PER ULTERIORI OPERE. 
FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO NELL'AVANZO 
VINCOLATO. EURO 53.907,91.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05151/030), 
esecutiva dal 20 novembre 2014, e del 1° settembre 2015 (mecc. 2015 03615/030), esecutiva 
dal 17 settembre 2015, è stato approvato il Progetto definitivo per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria e messa a norma Palazzo Civico anno 2014” per un importo complessivo di 
Euro 590.000,00, I.V.A. compresa. Con determinazioni dirigenziali del 4 novembre 2014 
(mecc. 2014 05230/030), esecutiva dal 6 novembre 2014, e del 1° dicembre 2015 
(mecc. 2015 06424/030), esecutiva dal 18 dicembre 2015, è stata prenotata la relativa spesa e 
sono state definite le modalità di affidamento delle opere. 

L’opera in oggetto 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. 

Con Procedura Aperta n°11/2016 (CIG. 6398962E7A) i lavori sono stati aggiudicati 
all’impresa Edilgamma S.r.l. avente sede legale in Carmagnola (TO) – C.A.P. 10022, via Degli 
Occhini n. 47, Partita I.V.A. 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 I.V.A. 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 I.V.A. al 
22% per complessivi Euro 365.424,18.  

L’esito della suddetta procedura è stato approvato con determinazione dirigenziale 
dell’8 marzo 2016 (mecc. 2016 01053/005), esecutiva dal 24 marzo 2016, e l’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con determinazione dirigenziale del 
22 aprile 2016 (mecc. 2016 02067/005), esecutiva dal 9 maggio 2016, risultando effettuati, con 
riscontro positivo, i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all’art. 11, 
comma 10 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione. In data 25 maggio 2016 si è quindi proceduto alla stipulazione del 
contratto Rep. n°1829 fra la Città e la succitata Impresa. 

I lavori hanno avuto inizio in data 6 luglio 2016 e sono attualmente in corso di 
esecuzione. 

Con determinazione dirigenziale del 15 giugno 2017 (mecc. 2017 02349/030), esecutiva 
dal 27 giugno 2017, è stata approvata una proroga di 60 giorni dei tempi contrattuali, con nuova 
ultimazione delle opere stabilita per il giorno 3 settembre 2017. 

Nel periodo di esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, si è verificato 
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presso la Sala del Consiglio Comunale della Città (Sala Rossa) 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.  

È emersa quindi la necessità di realizzare urgentemente alcune opere, non inserite nel 
Progetto appaltato, volte alla messa in sicurezza degli elementi architettonici compromessi dal 
cedimento, alla eliminazione delle cause che hanno determinato il verificarsi delle infiltrazioni 
che hanno provocato i cedimenti avvenuti presso la Sala, al successivo consolidamento delle 
strutture interessate ed in ultimo al restauro di soffitti e controsoffitti e delle parti decorate. In 
tal senso, con deliberazione della Giunta Comunale del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 
03068/030), esecutiva dal 17 agosto 2017, è stato approvato un Progetto per la realizzazione di 
opere complementari ai lavori appaltati che prevedeva l’esecuzione dei primi interventi di 
massima urgenza fra quelli sopra individuati, quali la messa in sicurezza degli elementi 
architettonici pericolanti e l’eliminazione delle cause che hanno determinato le infiltrazioni, 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 I.V.A. 22%, per un importo complessivo di Euro 21.594,00. Con 
successiva determinazione dirigenziale del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 03190/030), esecutiva 
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 di 90 giorni ai tempi contrattuali, con nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori 
prevista per il 2 dicembre 2017, e ad approvare il nuovo Quadro economico dell’opera ed il 
relativo Cronoprogramma finanziario.  

Successivamente, per il completamento dei sopra indicati interventi necessari a realizzare 
interamente il recupero della Sala, l’Ufficio tecnico della Città ed i professionisti appositamente 
incaricati (ing. Tobaldini per gli aspetti strutturali e Nicola Restauri s.r.l. per gli interventi di 
restauro), hanno provveduto ad un’accurata analisi della situazione delle strutture dei solai lignei 
e dei controsoffitti presso il loggiato della Sala del Consiglio, verificandone la stabilità e definendo 
gli interventi di consolidamento e di restauro necessari, ed hanno quindi redatto un progetto che è 
stato sottoposto all’approvazione della competente Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, 
risultando l’edificio sottoposto a vincolo artistico e monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
acquisendone il relativo parere positivo con nota prot. n°13335 del 23 agosto 2017. 

Nello stesso periodo, all’interno dell’ufficio occupato dal Direttore Risorse Finanziarie 
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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 delle problematiche 
strutturali a carico del  
solaio soprastante a cui risultava ancorato, rendendo quindi necessaria una verifica strutturale e 
l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e ripristino. 

Inoltre, a seguito della richiesta pervenuta dal Servizio Giunta Comunale con nota 
prot. n°4996 del 29 marzo 2017, che indica la necessità di ricollocare gli uffici del Protocollo 
Generale della Città presso dei locali ubicati al piano terreno del Palazzo Civico, lato verso via 
Bellezia, precedentemente sede del Deposito Atti Giudiziari, occorre provvedere ad alcuni 
interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione di detti locali. 

Per quanto su esposto si configura pertanto da parte della Città la necessità di procedere 
alla realizzazione degli interventi sopra individuati, i quali non alterano l’impostazione 
progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, e sono motivati da 
obiettive esigenze di servizio dell’Amministrazione e dalla necessità di garantire la sicurezza e 
l’incolumità dei dipendenti e dei cittadini. Si ritengono pertanto giustificati ed ammissibili, 
configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e risultando contenuti entro il 50% del contratto originario. 

Con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2017 (mecc. 2017 03753/030), 
esecutiva dal 6 ottobre 2017, sono stati affidati gli incarichi professionali all’ing. Marco 
Tobaldini per la progettazione delle opere strutturali e alla Società Nicola Restauri s.r.l. 
relativamente agli interventi di restauro ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico 
dell’opera come segue: 
   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 soggetti 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 soggetti 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 
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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 compresa)            
Incarico ing. Tobaldini per progettazione opere 
strutturali 
(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. 2017 01521/030) 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  
(determinazione mecc. 2017 03753/030) Euro   7.485,92 7.485,92 
Incarico Nicola Restauri s.r.l.  
(determinazione mecc. 2017 03753/030) Euro   23.289,80 23.289,80 

Somme a disposizione per incarichi professionali Euro    15.319,81 
 

15.319,81 

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 
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Cronoprogramma 

finanziario 
2015 2016 2017 

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

 
I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, congiuntamente ai 

professionisti incaricati, hanno quindi elaborato il Progetto per la realizzazione dei suddetti 
interventi, oggetto di approvazione col presente provvedimento, costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnico- illustrativa (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Computo metrico 
estimativo (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi nuovi prezzi (all. 5), Elaborati grafici 
(all. dal 6 al 15), Schede tecniche intervento di restauro (all. 16), Relazioni tecniche strutturali 
(all. 17), Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 18). Tale Progetto è stato 
verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del 
D.P.R. 207/10 come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali 
Gestione Tecnica, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93, 
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010, in merito 
al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

Le opere in progetto ammontano ad Euro 103.061,39 al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 7.408,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 110.470,00, 
oltre ad I.V.A. 22% per Euro 24.303,40, per un totale di Euro 134.773,40. 

L’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato Progetto di ulteriori opere 
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006 implica la necessità di 
rideterminare il Quadro Economico ed il relativo Cronoprogramma Finanziario a seguito del 
riutilizzo del ribasso di gara, 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 

Oneri per la sicurezza non soggetti 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 giugno 2017:      

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

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   1.900,00 1.900,00 
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totale opere complementari (a2) Euro   17.700,00 17.700,00 

A3) Ulteriori Opere ottobre 2017:      

Opere (soggette a ribasso del 29,817%)  Euro   103.061,39 103.061,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   7.408,61 7.408,61 

totale ulteriori opere  (a3) Euro   110.470,00 110.470,00 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2+a3)   106.362,61 321.335,41 427.698,02 

      

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 giugno 
2017 Euro   3.894,00 3.894,00 

I.V.A. (22%) su ulteriori opere ottobre 2017 Euro   24.303,40 24.303,40 

Totale I.V.A. Euro  23.399,77 70.693,79 94.093,56 
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 (a4) Euro   26.023,77 76.275,79 102.299,56 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE          

 (A=a1+a2+a3+a4) Euro   132.386,38 397.611,20 529.997,58 
B) INCARICHI PROFESSIONALI  
     (I.V.A. compresa)            
Incarico ing. Tobaldini per progettazione opere 
strutturali 
(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. 2017 01521/030) Euro   4.441,43 4.441,43 
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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 
(determinazione mecc. 2017 03753/030) Euro   7.485,92 7.485,92 
Incarico Nicola Restauri s.r.l.  
(determinazione mecc. 2017 03753/030) Euro   23.289,80 23.289,80 

Somme a disposizione per incarichi professionali Euro    15.319,81 
 

15.319,81 

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 2.578,70 134.470,14 452.948,74 589.997,58 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2015 2016 2017 

Stanziamento Euro 2.578,70 Euro 134.470,14 Euro 452.948,74 
Impegno Euro 2.578,70 Euro 134.470,14 Euro 437.622,93 
Prenotato  Euro   0,00 Euro   15.325,81 

 
La maggiore spesa di Euro 134.773,40 relativa alle opere oggetto del presente 

provvedimento rientra nel Quadro Economico dell'opera, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 1° settembre 2015 (mecc. 2015 03615/030), esecutiva dal 
17 settembre 2015. Tale spesa, che è stata prenotata con determinazione dirigenziale del 
1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06424/030), esecutiva dal 18 dicembre 2015, risulta finanziata 
con mutuo Cassa DD.PP. n°mecc. 2230 come segue:   
- Euro 53.907,91 con il riutilizzo del ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato in sede 

di 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, avanzo applicato con determinazione dirigenziale del 21 settembre 
2017 (mecc. 2017 03719/024), esecutiva dal 27 settembre 2017; 

- Euro 80.865,49 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2017.  
I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto dell'opera principale. 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 

all'affidamento delle opere complementari e all’impegno della relativa spesa. 
Occorre ora approvare il Progetto di ulteriori opere e il nuovo Quadro Economico 

dell’intervento.     
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, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che integralmente si richiamano, il 
Progetto per la realizzazione di ulteriori opere da eseguirsi nell’ambito degli interventi di 
manutenzione straordinaria e messa a norma di Palazzo Civico per l’anno 2014.  
Il Progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, 
comporta un importo netto pari ad Euro 110.470,00 per opere (di cui Euro 103.061,39 per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 7.408,61 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre ad Euro 24.303,40 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 134.773,40; 

2) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara per l’importo complessivo di 
Euro 134.773,40, la rideterminazione del Quadro Economico dell’opera di 
“Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo Civico anno 2014” (C.O. 3988 - 
CUP C14B14000100004) e relativo Cronoprogramma Finanziario, così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette 
ulteriori opere, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa complessiva di Euro 134.773,40 destinata alla realizzazione delle opere. Detta 
spesa rientra nel Quadro Economico del Progetto già approvato con la sopra citata 
deliberazione (mecc. 2015 03615/030) e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. posizione n° 6012830/00 mecc. n° 2230, come segue: 
- Euro 53.907,91 con il riutilizzo del ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato 

in sede di 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, avanzo applicato con determinazione dirigenziale 
del 21 settembre 2017 (mecc. 2017 03719/024), esecutiva dal 27 settembre 2017; 
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- Euro 80.865,49 con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2017.  
Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L'intervento è inserito, 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) e risulta finanziato con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. n° 2230; 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

5) di dare inoltre atto che: 
- il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico (all. 19); 
- la presente deliberazione 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; 

6) 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’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
 Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 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 26 ottobre 2017. 
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