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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI  MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE  
INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. RIAPPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 (IVA 
COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 PER EURO 
295.161,29 (COD. OPERA   4250 - COD. CUP C14H15000010004).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2015 (mecc. 2015 00734/034), 
esecutiva dal 19 marzo 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare per gli 
“Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d’acqua”, per un 
importo di Euro 300.000,00 (I.V.A. compresa).  

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 6 dicembre 2016 
(mecc. 2016 05942/034), esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il 
Progetto Esecutivo dei suddetti interventi, per un importo complessivo di Euro 300.000,00, 
(I.V.A. compresa). 

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, si 
rende necessario individuare le modalità di finanziamento dell’intervento. 

Per quanto sopra esposto, occorre riapprovare il Progetto Esecutivo, redatto ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e già approvato con la deliberazione 
(mecc. 2016 05942/034), di cui si richiamano gli allegati, dettagliatamente elencati nella 
relativa premessa, come segue: 
1) Relazione generale tecnica;  
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Schema di contratto; 
4) Piano di sicurezza e coordinamento; 
5) Computo metrico estimativo; 
6) Elenco dei prezzi e quadro incidenza percentuale della manodopera; 
Elaborati grafici: 
7) tav. P01          Planimetria inquadramento alvei rivi collinari; 
8) tav. P02          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2°; 
9) tav. P03          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2b; 
10) tav. P04          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2c; 
11) tav. P05          Planimetria e sezioni intervento bealera di Grugliasco; 
12) tav. P06          Planimetria e sezione intervento fiume Dora Riparia; 
13) tav. P07          Planimetria e sezioni interventi rio Mongreno; 
14) tav. P08          Interventi alvei fluviali Po e Dora Riparia; 
15) tav. P09          Intervento torrente Sangone; 
16) tav. P10          Interventi canali irrigui; 
17) tav. PSC01     Planimetria area di cantiere tipo interventi rivi collinari e alvei fluviali; 
18) tav. PSC02     Planimetria area di cantiere interventi bealera di Grugliasco e torrente  

    Sangone; 
19) tav. PSC03     Planimetria area di cantiere interventi rio Mongreno; 
20) Verbali di verifica e validazione.               
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Il Quadro Economico comporta una spesa ammontante complessivamente ad 
Euro 300.000,00 (I.V.A. 22% compresa), così come risulta dal seguente Quadro Economico e 
cronoprogramma finanziario: 

Quadro Economico Totale Euro 
Opere soggette a ribasso 232.935,48 
Oneri contrattuali per la sicurezza 9.000,00 
Totale importo a base di gara 241.935,48 
I.V.A. 22% sulle opere 51.245,81 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 1.980,00   

Totale I.V.A. 53.225,81 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

 
3.870,97 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l’innovazione 

967,74 

IMPORTO TOTALE 300.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario  2017 2018 
Stanziamento  300.000,00  

Prenotato   300.000,00 
Impegno    

Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata prevista la somma 
complessiva di Euro 4.838,71 pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo per 
le funzioni tecniche e per l’innovazione 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 9.000,00, non è soggetto a ribasso 
di gara. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2017, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 
-2021, con deliberazione Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 4250 per Euro 300.000,00 (C.U.P. 
C14H15000010004), la cui presa d’atto è stata approvata, contestualmente al Bilancio di 
previsione finanziario 2017 - 2019, con deliberazione Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017. 

La spesa complessiva, per Euro 295.161,29, sarà coperta con finanziamento a medio e 
lungo termine da richiedere, nell’anno 2017, ad Istituto da stabilire, secondo la normativa 
vigente. 

Con successivo atto, si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per Euro 4.838,71, da erogarsi in conformità alle disposizioni 



2017 04155/034 4 
 
 
regolamentari. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori, alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa, all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico degli impegni di spesa. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono 
subordinati al perfezionamento del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 
oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
finanziario 2017/2019, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00884/024).      

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 riapprovare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, ai sensi dell’ art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
il Progetto Esecutivo degli “Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della 
Città lungo i corsi d’acqua”, secondo il  Quadro Economico e cronoprogramma  
finanziario riportati  in narrativa; 

2) di dare atto che dette opere sono inserite, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2017 -2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera n. 
4250 per Euro 300.000,00 (C.U.P. C14H15000010004), la cui presa d’atto è stata 
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approvata, contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 295.161,29 (I.V.A. compresa) sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2017, ad Istituto da 
stabilire, secondo la normativa vigente, mentre con successivo atto si provvederà 
all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà essere accantonato 
l’apposito fondo dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per Euro 4.838,71, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari.  
La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione della spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa 
sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, la prenotazione degli impegni delle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà nuove spese di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, approvato con la citata deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00884/024); 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione già allegata al provvedimento 
citato in narrativa (mecc. 2016 05942/034); 

7) 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  

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Giorgio Marengo 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 novembre 2017. 
 
 
 

    


