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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     216 

approvata il 7 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  LINEA 1  METROPOLITANA  DI TORINO. FINANZIAMENTO 
STATALE   PER REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO FUNZIONALE FERMI - COLLEGNO 
CENTRO. ACCERTAMENTO  SOMMA DI EURO 123,7  MLN E CONTESTUALE  
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INFRATRA.TO S.R.L. IN ESEC DELIB. 
2017 04947/034 E 2018 01314/034.  
 

 Premesso che: 
-  l’art. 3, comma 1 ed 1 bis del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure 

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha rifinanziato il Fondo per la continuità dei 
cantieri, istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ai sensi dell’art. 18, comma 1 D.L. 69/2013;  

- lo stesso art. 3, comma 2, lettera c ha individuato, tra quelli finanziabili a valere sulle 
risorse del predetto Fondo, gli interventi relativi alla metropolitana di Torino e che è stato 
adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il Decreto Interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015, con il 
quale è stato assegnato il finanziamento agli interventi individuati alla lett. c del 
medesimo art. 3, comma 2 ed individuate le modalità di utilizzo delle risorse, di 
monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca; 

- in base al suddetto Decreto Interministeriale, al Comune di Torino è stato assegnato un 
contributo complessivo di 100 milioni di Euro per il sistema metropolitana di Torino, di 
cui 90 milioni di Euro per linea 1 tratta 3 Collegno-Cascine Vica, I fase funzionale, 
acquisto e posa in opera del sistema VAL, e 10 milioni di Euro per la progettazione 
preliminare e prospezioni linea 2 Rebaudengo-Mirafiori; 

 
- ai sensi del Decreto Interministeriale n. 420/2017, modificativo del suddetto Decreto n. 

82/2015, il finanziamento di 90 milioni di Euro è stato assegnato al 1° lotto funzionale 
Fermi-Collegno Centro, indicando come attività da effettuare entro il 2018 la 
“cantierizzazione dell’intervento”; 
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-  l’art. 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di 
stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia 
finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

-  la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703 detta 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il 
periodo di programmazione 2014-2020; 

- il CIPE con deliberazione del 1° dicembre 2016, n. 54 pubblicata sulla G.U. n° 88 del 
14.04.2017, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai 
sensi della Legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 
2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

- il Piano Operativo Infrastrutture ha assegnato, al Comune di Torino, risorse finanziarie 
per Euro 33.700.000,00 per la realizzazione dell’intervento del 1° lotto funzionale  
“Fermi-Collegno Centro” del prolungamento “Collegno-Cascine Vica” della linea 1 della 
metropolitana di Torino, il cui costo totale è pari a 123,7 milioni di Euro, e che le risorse 
necessarie alla completa realizzazione dell’opera derivano dalle fonti di finanziamento   
sopra evidenziate;  

- il CIPE  con deliberazione n° 11/17 ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto  
funzionale della “Fermi-Collegno Centro” del prolungamento “Collegno-Cascine Vica”  
della linea 1 della metropolitana di Torino, 

con deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 04947/034), 
esecutiva dal 7 dicembre 2017, è stato approvato lo schema della convenzione e relativo 
allegato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Torino e la Società 
Infratrasporti.To S.r.l., regolante le modalità di erogazione del finanziamento statale, pari a 
123,7 milioni di Euro, destinato alla realizzazione del primo lotto funzionale “Fermi-Collegno 
Centro” del prolungamento ovest “Collegno-Cascine Vica” della linea 1 di metropolitana di 
Torino, finanziato per Euro 90 milioni  con le risorse del Fondo per la continuità dei cantieri ex 
articolo 18, comma 1 D.L. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, in attuazione dell’art. 3, 
comma  2, lettera c) del D.L. 133/2014 (convertito con la Legge 164/2014)  e per Euro 33,7 
milioni con le risorse di cui all’Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e 
metropolitano” del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. 
 In data 19 dicembre 2017 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione stipulata tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad 
Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, il Comune di Torino in qualità di Soggetto 
Beneficiario e la   Società Infratrasporti.To S.r.l., definito Soggetto Attuatore, approvata con 
decreto dirigenziale n. 347 del 22 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il  23 gennaio 
2018 (n. 1-45).  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2018 (mecc. 2018 01314/034), 
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dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della convenzione e  
relativo allegato tra il  Comune di Torino e la Società Infratrasporti.To S.r.l., regolante i 
rapporti finanziari fra le parti  nell’ambito della realizzazione del primo lotto funzionale Fermi 
– Collegno Centro del prolungamento “Collegno – Cascine Vica” della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino. 

A seguito di quanto sopra esposto occorre, ora, procedere all’accertamento in entrata 
della somma complessiva di Euro 123,7 milioni e all’impegno della relativa spesa a favore della 
Società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto soggetto attuatore dell’intervento, per gli esercizi  
relativi al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come di seguito indicato, riservando   
  ad ulteriori atti la modifica delle imputazioni  in anni successivi, sulla base del    
cronoprogramma finanziario già approvato con l’allegato n. 1 alle citate deliberazioni n. mecc. 
 2017 04947/034 e 2018 01314/034:  

 
Cronoprogramma sul 
bilancio di previsione 
finanziario 2018 - 
2020 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Stanziamento Euro       29.700.000,00 Euro  20.000.000,00      Euro    74.000.000,00 
Impegno Euro       29.700.000,00 Euro  20.000.000,00      Euro    74.000.000,00 

 
L’erogazione della spesa avverrà secondo le modalità stabilite all’art. 8 della citata 

Convenzione approvata con la suddetta deliberazione n. mecc. 2017 04947/034, 
subordinatamente all’introito delle quote delle risorse finanziarie assegnate. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014, occorre, ora, procedere 
all’accertamento in entrata della somma complessiva di Euro 123,7 milioni e all’impegno della 
relativa spesa, per il medesimo importo, a favore della Società Infratrasporti.To S.r.l., quale 
soggetto attuatore dell’intervento,  sulla base di quanto indicato nel  cronoprogramma sopra 
indicato. 

   
 
 
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; 
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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 

 

 di approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui s’intendono 
integralmente richiamate, relativamente ai lavori per la realizzazione del primo lotto   
funzionale “Fermi-Collegno Centro” del prolungamento ovest “Collegno-Cascine Vica” della 
linea 1 di metropolitana di Torino,  in esecuzione alle citate deliberazioni nn. mecc. 2017 
04947/034 e 2018 01314/034: 

 
1. l’accertamento in entrata della somma complessiva di  Euro 123.700.000,00,  quale  

contributo assegnato dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato alla 
realizzazione del primo lotto   funzionale “Fermi-Collegno Centro” del prolungamento   
ovest “Collegno-Cascine Vica” della linea 1 di metropolitana di Torino, secondo la 
seguente imputazione, sulla base del cronoprogramma individuato sul Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020, indicato in narrativa e che qui integralmente si richiama: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/Articolo/UEB Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

29.700.000,00 

20.000.000,00 

74.000.000,00 

2018 

2019 

2020 

 

31750/00/034 

31/12/2018 

31/12/2019 

31/12/2020 

 

4 

 

200 

 

01 

 

Descrizione capitolo/articolo  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Contributo per 

estensione Linea 1 Metropolitana 

Conto finanziario n. 

E.4.02.01.01.001 

Contributi agli Investimenti  da Ministeri 

 
Tali fondi sono finanziati per Euro 90 milioni  con le risorse del Fondo per la continuità dei 
cantieri ex articolo 18, comma 1 D.L. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, in 
attuazione dell’art. 3, comma  2, lettera c) del D.L. 133/2014 (convertito con la Legge 
164/2014)  e per Euro 33,7 milioni con le risorse di cui all’Asse tematico C “Interventi per 
il trasporto urbano e metropolitano” del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 
Infrastrutture 2014-2020, le cui modalità di erogazione sono dettagliate  all’art. 8 della 
Convenzione sottoscritta e allegata alla citata deliberazione n. mecc. 2017 04947/034; 
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2. l’impegno della spesa complessiva di Euro 123.700.000,00  (IVA. compresa),  quale 
contributo agli investimenti a favore della società Infratrasporti.To S.r.l., con sede in corso 
Siccardi 15 -  Torino, Codice fiscale e Partita IVA 10319310016, quale soggetto attuatore 
dell’intervento, secondo la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo/ 
UEB 

   Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

29.700.000,00 

20.000.000,00 

74.000.000,00 

2018 

2019 

2020 

 

 
143700/00//034 

31/12/2018 
31/12/2019 
31/12/2019 

 
10 

 
05 

 
2 

 
02 

Descrizione capitolo/articolo  Trasporti – Estensione Linea 1 Metropolitana 

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture Stradali  

 
L’erogazione della spesa, finanziata come sopra indicato, avverrà secondo le modalità 
stabilite all’art. 8 della Convenzione sottoscritta e allegata alla citata deliberazione n. mecc. 
2017 04947/034, subordinatamente all’introito delle quote delle risorse finanziarie  
assegnate; 
 

3. di riservare ad ulteriori provvedimenti la modifica delle suddette imputazioni in anni 
successivi, sulla base del    cronoprogramma finanziario già approvato con l’allegato n. 1  
alle citate deliberazionin n. mecc.  2017 04947/034 e 2018 01314/034; 

 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della  Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come specificato 

dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 
2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti dei lavori, servizi 
 e forniture, non rientrano negli obblighi di tracciabilità  e di CIG le movimentazioni di  
denaro da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo che le medesime 
esercitano sulle proprie strutture (affidamenti in house); 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
7. 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, 7 maggio 2018 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


