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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED 
ADEGUAMENRTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO ED 
INTERVENTI INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016. (C.O. 4321). ULTERIORI OPERE EX 
ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 259.255,36 IVA 22% 
COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI 
RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO 
CASSA DD.PP. N. 2259.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti e del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2016 (mecc. 2016 
04068/031), esecutiva dal 6 ottobre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: 
Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e 
interventi integrativi C.P.I. - Bilancio 2016, per un importo complessivo di Euro 900.000,00 
IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 190 del 16 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06592/031), esecutiva dal 24 dicembre 2016 è stata approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta, e prenotata la relativa spesa per Euro 885.720,00, finanziata con Mutuo 
Cassa DD.PP. n. 2259. 

L’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2016 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2016-2018 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2016 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 
2016 al codice opera n. 4321 e prevedeva un importo di Euro 900.000,00 (CUP 
C14H16000110004 – CIG 6938843263). 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 6716 del 16.05.2017 del Direttore 
di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 
il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba Stura. 

La spesa su indicata di Euro 900.000,00 (IVA 22% compresa) è suddivisa come indicato 
nel quadro economico e cronoprogramma qui di seguito riportato: 
 Anno 2017 

Euro 
Anno 2018 

Euro 
TOTALE 

Euro 
Opere soggette a ribasso 209.700,00 489.300,00 699.000,00 
Oneri Contrattuali per la sicurezza 4.500,00 10.500,00 15.000,00 
Totale Importo a base di gara 214.200,00 499.800,00 714.000,00 
IVA 22% sulle opere 46.134,00 107.646,00 153.780,00 
IVA 22% sulla sicurezza 990,00 2.310,00 3.300,00 
Totale IVA 47.124,00 109.956,00 157.080,00 
TOTALE OPERE COMPRESA IVA 261.324,00 609.756,00 871.080,00 
Quota 80% del 2% Fondo per le funzioni 
tecniche art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 

4.798,08 6.625,92 11.424,00 

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

1.199,52 1.656,48 2.856,00 

Imprevisti Opere  5.000,00 5.000,00 
Collaudo e Spese Tecniche  3.640,00 3.640,00 
Oneri per rilascio istanze VV.F.  6.000,00 6.000,00 
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TOTALE 267.321,60 632.678,40 900.000,00 

 
Cronoprogramma  

finanziario 
2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 0,00 267.321,60 632.678,40 
Prenotato 0,00 267.321,60 632.678,40 

 
A seguito della Procedura Aperta n. 21/2017 esperita in data 12 aprile 2017, con rinvio al 

4 maggio 2017 ed aggiudicata il 13 giugno 2017, i lavori sono stati affidati all’Impresa I.CO.SER. 
s.r.l., con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 – 90024 – P.IVA 05840560824, 
Legale Rappresentante Sig. Santo Franco - C.F.: FRNSNT72S09D907S, che ha offerto un ribasso 
del 30,4012%, sull’importo a base di gara di Euro 714.000,00 (di cui Euro 699.000,00 per opere 
soggette a ribasso di gara ed Euro 15.000,00 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso 
di gara) oltre IVA, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 501.495,61 (di cui 
Euro 486.495,61 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 15.000,00 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 110.329,03 per un totale complessivo 
di Euro 611.824,64, come risulta dal verbale di gara in data 13 giugno 2017, approvato con 
determinazione dirigenziale del 22 giugno 2017 (mecc. 2017 02466/005), esecutiva dal 26 luglio 
2017, del Servizio Appalti Lavori Pubblici, di approvazione aggiudicazione definitiva, sottoposta 
a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
la verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32, comma 9 del 
medesimo decreto. 

Con determinazione dirigenziale del 20 settembre 2017 (mecc. 2017 03709/005), 
esecutiva dal 5 ottobre 2017 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
P.A. di cui sopra. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 ottobre 2017 (mecc. 2017 04211/031), esecutiva 
dal 16 ottobre 2017 è stata autorizzata la consegna anticipata delle opere ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto a suo 
tempo approvato in pendenza del perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario, Impresa 
I.CO.SER. s.r.l.. 

Con la medesima determinazione (mecc. 2017 04211/031) si è preso atto dell’esito della 
Procedura Aperta n. 21/2017, confermando l’impegno della spesa già prenotata con la citata 
determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2016, (mecc. 2016 06592/031), esecutiva dal 24 
dicembre 2016, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2259, unitamente all’approvazione della 
rideterminazione del nuovo quadro economico dell’opera e del relativo nuovo 
cronoprogramma finanziario come segue: 

 Anno 2017 
Euro 

Anno 2018 
Euro 

TOTAL 
Euro 

Opere soggette a ribasso 145.948,68 340.546,93 486.495,61 
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Oneri Contrattuali per la sicurezza 4.500,00 10.500,00 15.000,00 
Totale Importo a base di gara 150.448,68 351.046,93 501.495,61 
IVA 22% sulle opere 32.108,71 74.920,32 107.029,03 
IVA 22% sulla sicurezza 990,00 2.310,00 3.300,00 
Totale IVA 33.098,71 77.230,32 110.329,03 
TOTALE OPERE COMPRESA IVA 183.547,39 428.277,25 611.824,64 
Quota 80% del 2% Fondo per le funzioni 
tecniche art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 

4.798,08 6.625,92 11.424,00 

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

1.199,52 1.656,48 2.856,00 

Imprevisti Opere  5.000,00 5.000,00 
Collaudo e Spese Tecniche  3.640,00 3.640,00 
Oneri per il rilascio istanze VV.F.  6.000,00 6.000,00 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA 

189.544,99 451.199,65 640.744,64 

 
A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente: 

Cronoprogramma  
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 189.544,99 451.199,65 
Impegno 183.547,39 428.277,25 
Prenotato    14.640,40 
Da prenotare     5.997,60     8.282,40 

 
I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 25 ottobre 2017. 
In data 26 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’Esecutore il relativo contratto Rep.n. 

2189. 
Tutto ciò premesso, si specifica che contestualmente allo svolgimento dei lavori riportati 

nel citato progetto principale, in riferimento agli approfondimenti effettuati sull’intero 
patrimonio scolastico, in considerazione dell’imminente scadenza (31 dicembre 2017), prevista 
per realizzare gli interventi di adeguamento nell’ambito della prevenzione incendi, è emersa la 
necessità di eseguire delle ulteriori opere di adeguamento nelle scuole oggetto dell’appalto 
principale ed in considerazione al numero di presenze contemporanee superiore a 1200 
persone, anche nel complesso scolastico sito in via Romita 19-via Balla 27, in conformità alle 
prescrizioni tecniche contenute nel parere favorevole di deroga (ex art. 7 del D.P.R. 151/2011) 
rilasciato con nota del 7/3/2013, prot. n. 0001669, dalla Direzione Regionale VV.F. del 
Piemonte. Si precisa che tali ulteriori opere sono necessarie al fine dell’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), come meglio specificato nella relazione tecnica 
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allegata. 

Tali ulteriori opere sono necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di igiene e 
sicurezza per il regolare svolgimento delle attività didattiche come meglio specificato nella 
relazione tecnica allegata, e sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 63, comma 5 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura 
complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 24.11.2017 prot. n. 16515, ha predisposto un 
progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto 
stesso: Elenco Elaborati; Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Grafici; Computo Metrico 
Estimativo; Elenco Prezzi Unitari; Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati Via 
Romita 19-Via Balla 27; Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati Via Porta 6; 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati Via Collino 4; Fascicolo con le 
caratteristiche dell’opera Via Romita 19-Via Balla 27; Fascicolo con le caratteristiche 
dell’opera Via Porta 6;: Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Via Collino 4; Piano di 
Manutenzione e Cronoprogramma. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 28.11.2017 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 207.191,87 per opere 
al netto del ribasso di gara del 30,4012%, oltre Euro 5.312,52 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 212.504,39 oltre ad IVA 22% 
per Euro 46.750,97 e così in totale Euro 259.255,36, contenute entro il 50% dell’importo del 
contratto originario ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico Estimativo 
allegato al presente provvedimento. 

Poichè le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella 
persona del Geom. Salvatore Caruso, nominato con Ordine di Servizio in data 24.11.2017 prot. 
n. 16515 che ha quindi proceduto alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale d’Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valido per l’anno 2016 
(D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 7 luglio 2016) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 
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4 agosto 2016. 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 259.255,36, IVA 22% compresa, per l’esecuzione 
delle ulteriori opere ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai 
lavori di “Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro e interventi integrativi C.P.I. - Bilancio 2016” (Codice Opera 4321 CUP 
C14H16000110004 – CIG 6938843263), come di seguito riportato: 
 Anno 2017 

Euro 
Anno 2018 

Euro 
TOTALE 

Euro 
Opere al netto del ribasso di gara del 
30,4012% (IVA compresa) 

178.057,39 415.467,25 593.524,64 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

5.490,00 12.810,00 18.300,00 

Ulteriori Opere (IVA compresa) 75.832,22 176.941,86 252.774,08 
Ulteriori Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

1.944,39 4.536,89 6.481,28 

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

4.798,08 6.625,92 11.424,00 

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

1.199,52 1.656,48 2.856,00 

Imprevisti Opere  5.000,00 5.000,00 
Collaudo e Spese Tecniche  3.640,00 3.640,00 
Oneri per il rilascio istanze VV.F.  6.000,00 6.000,00 
TOTALE 267.321,60 632.678,40 900.000,00 

A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, che si 
approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato 
come segue: 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 267.321,60 632.678,40 
Impegno 183.547,39 428.277,25 
Prenotato   77.776,61 196.118,75 
Da prenotare     5.997,60     8.282,40 

La spesa di Euro 259.255,36, IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle ulteriori 
opere rientra nel quadro economico dell’opera “Recupero Funzionale e adeguamento 
normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavori e interventi integrativi C.P.I. – Bilancio 
2016” (Codice Opera 4321 CUP C14H16000110004 – CIG 6938843263), approvata con 
determinazione dirigenziale n. cron. 190, approvata il 16 dicembre 2016, (mecc. 2016 
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06592/031), esecutiva dal 24 dicembre 2016, è finanziata mediante le economie derivanti dal 
ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2259, già 
perfezionato. 

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 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari per l'importo di 
Euro 14.280,00. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa I.CO.SER. 
s.r.l., con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 – 90024 – P.IVA 05840560824, 
Legale Rappresentante Sig. Santo Franco - C.F.: FRNSNT72S09D907S, all’impegno della 
relativa spesa  complessiva di Euro 259.255,36 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto 
di sottomissione.    

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 approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 259.255,36 (IVA 22% compresa), 
il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente 
richiamato, per l’esecuzione delle Ulteriori Opere, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relativamente ai lavori 
di Recupero Funzionale e adeguamento normativo sicurezza ed igiene nei luoghi di lavori 
e interventi integrativi C.P.I. – Bilancio 2016 (Codice Opera 4321 CUP 
C14H16000110004 – CIG 6938843263), autorizzando altresì la rideterminazione dei 
relativi importi; 
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2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle suddette Ulteriori Opere ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 259.255,36 (di cui Euro 207.191,87 per 
opere al netto del ribasso di gara del 30,4012%, oltre Euro 5.312,52 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 46.750,97 per IVA 22%), contenute entro 
il 50% dell’importo del contratto originario secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 
2 del Capitolato Speciale d’Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco 
Elaborati (all. 1), Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici (all. 2), Computo Metrico 
Estimativo (all. 3), Elenco Prezzi Unitari (all. 4), Piano di Sicurezza e Coordinamento e 
relativi allegati Via Romita 19 – Via Balla 27 (all. 5), Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e relativi allegati Via Porta 6 (all. 6), Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e relativi allegati Via Collino 4 (all. 7), Fascicolo con le caratteristiche 
dell’opera Via Romita 19 – Via Balla 27 (all. 8), Fascicolo con le caratteristiche 
dell’opera Via Porta 6 (all. 9), Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Via Collino 4 
(all. 10), Piano di Manutenzione (all. 11), Cronoprogramma (all. 12), Validazione del 
Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 
13); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 259.255,36 (IVA 22% compresa), rientra 
nel quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2259, già perfezionato, 
nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara; 

4) di dare atto che dette Ulteriori Opere sono inserite, per l’esercizio 2016 nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2016-2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera 4321 per l’importo di Euro 900.000,00 
(CUP C14H16000110004 – CIG 6938843263) nell’ambito del ribasso di gara; 

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro  economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 267.321,60 632.678,40 
Impegno 183.547,39 428.277,25 
Prenotato   77.776,61 196.118,75 
Da prenotare     5.997,60     8.282,40 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle ulteriori opere 
alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa I.CO.SER. s.r.l., con 
sede legale in Viale Unità d’Italia n. 20 - 90024 Gangi (PA) - P.IVA 05840560824, 
Legale Rappresentante Sig. Santo Franco - C.F.: FRNSNT72S09D907S, di cui al 
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contratto in corso con la Città Rep. n. 2189 del 26.10.2017, l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 259.255,36 (IVA 22% compresa), l’approvazione dell’atto di 
sottomissione, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 14); 

8) 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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 



2017 05800/031 10 
 
 

Verbale n. 74 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
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