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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     186 

approvata il 10 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA DI BONIFICA DEL SITO PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 13-CODICE ANAGRAFE REGIONALE  2348-SPESE DI ISTRUTTORIA 
A COPERTURA DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE ARPA ALLA 
CONFERENZA DI SERVIZI  PER L'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 
SANITARIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.256,00.  
 

   
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 01646/047 del 26/09/2001 è stato riapprovato il 

progetto preliminare dell’intervento di r.u. in Torino piazza della Repubblica 13, con deroghe edilizie – Codice 
Anagrafe Regionale n. 2348, ed avviata la procedura di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 

Nell’ambito del progetto indicato sono state eseguite delle analisi sui terreni per verificare l’eventuale 
inquinamento del terreno e sono stati riscontrati superamenti in alcuni analiti tali da rendere necessario  avviare 
l’istruttoria per verificare la necessità ad addivenire all’esecuzione di interventi di bonifica. 

L’istruttoria, che prevede diverse fasi tra cui l’approvazione del piano di caratterizzazione dei terreni, 
l’approvazione dell’analisi di rischio sito-specifica e l’approvazione di un eventuale piano di bonifica è  svolto con 
l’ausilio dell’ ARPA Piemonte, quale soggetto deputato all’attività di controllo di cui all’art. 10 della L.R. 
42/2000. 

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 42/2000 i soggetti che hanno causato l’inquinamento o, se non individuati, gli 
altri soggetti obbligati al risanamento (la Città), sono tenuti a sostenerne i relativi costi, comprese “le spese per 
l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, certificazione, 
misurazione e campionatura…”. 

In data 10/11/2017 l ‘Arpa Piemonte, con comunicazione prot. n. 97852,  ha informato la Città che le 
spese d’istruttoria per la partecipazione di personale Arpa alla Conferenza di Servizi per l’approvazione 
dell’Analisi di rischio sanitario ambientale del sito, ammontano complessivamente  ad Euro 1.256,00  fuori campo 
IVA art. 4 – 4° comma del D.P.R. 633/72.  

L’affidamento del servizio all’ Ente sopra specificato avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 commi 7 e 8, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. Trattandosi di 
affidamento diretto non comporta l’applicazione del termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, ed è consentito ai sensi dell’art. 15 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni) della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 
comma 2 (ora ANAC), per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG. 
  

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di 
contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente 
regolamento della disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357, approvato con Deliberazione del C.C. in data 
10.09.2012 (n. mecc. 2011-08018/003), esecutiva dal 24.09.2012. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 come integrati 

e corretti con D.lgs. 126/2014. 
 
Occorre,  pertanto, impegnare l’importo di Euro 1.256,00 e con successivo provvedimento  verrà effettuata la 

relativa liquidazione.   
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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 approvare, per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati,  

l’impegno di Euro 1.256,00 a favore di A.R.P.A Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, 
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest,  Via Pio VII, 9 10135 Torino – Codice Fiscale/ p.i. 
07176380017, come da comunicazione dell’ARPA del 10 novembre 2017 n. prot. 97852  con la seguente 
imputazione:  

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo - Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazion
e 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.256,00 2017 20650/4 047 
 

31/12/2017 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale-Acquisto di servizi allacciamenti e 
attivazioni utenze-pareri tecnici obbligatori. 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
2. di approvare l’affidamento del servizio all’ARPA (Partita IVA 07176380017) di cui al punto 1), ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17, commi 7 e 8, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti; trattandosi di affidamento diretto, all’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non 
comporta l’applicazione del termine dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di 
contratto proposte dal fornitore, con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del 
vigente regolamento della disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357, approvato con Deliberazione del 
C.C. in data 10.09.2012 (n. mecc. 2011-08018/003), esecutiva dal 24.09.2012; 

 
3. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale la relativa liquidazione delle spesa che avverrà su 



2017 05050/047 3 
 
 

presentazione di regolare fattura, nei termini previsti, a prestazione avvenuta, entro sessanta giorni dalla data 
di ricevimento delle fatture. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico   ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
 “Amministrazione aperta”; 

 
5. l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
 
6. di dare atto che 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.   
 
   

 
Torino, 10 novembre 2017   v.to               IL DIRETTORE 

                       Ing. Sergio Brero 
 
 

                         IL DIRIGENTE 
                  Arch. Corrado Damiani   

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	IL DIRIGENTE

