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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
   
 
OGGETTO: M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. CO 4159 CUP 
C14H16000180004-CIG 692584299D.OPERE SUPPLEMENTARI .EX ART. 106, C.1 
LETT.B) D.LGS 50/2016 S.M.I..RIDETERMINAZIONE.QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO GARA EURO 115.900,00 IVA 22% COMPRESA. 
FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.  
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Proposta dell'Assessore Finardi e del Vicesindaco Montanari.    
 

Premesso che: 
La Città, con la deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 

2016 04550/062), esecutiva dal 19 novembre 2016, ha approvato il Progetto Esecutivo relativo 
alle opere di Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici – codice 
opera 4159, Euro 700.000,00 IVA 22% compresa,  ed il relativo quadro economico. 

Con la determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06768/062), 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 
aperta e la prenotazione dell’impegno di spesa per i lavori di “Manutenzione Straordinaria 
Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice opera 4159, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04550/062), citata 
in precedenza, per un importo complessivo pari ad Euro 700.000,00 finanziata per Euro 
689.500,00 IVA compresa con mutuo Cassa DD.PP. n. 2260. 

Con determinazione dirigenziale n. 20 del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 41336/062), sono 
state approvate delle modifiche del Capitolato Speciale d’appalto dei lavori di “Manutenzione 
Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” – codice opera 4159, approvati con 
la deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04550/062), 
citata in precedenza. 

Con determinazione dirigenziale del 27 settembre 2017 (mecc. 2017 03877/005),  
esecutiva dal 12 ottobre 2017, è stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti dell’impresa RLC Srl, con 
sede in zona industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 
02936020730 (legale rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), con il ribasso del 30,245%, 
per un importo di Euro 348.775,00 oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 373.775,00 oltre Euro 82.230,50 per IVA al 22%, 
per un totale complessivo di Euro 456.005,50. 

Con determinazione dirigenziale n. 193 del 20 novembre 2017 (mecc. 2017 05064/062), 
esecutiva dal 4 dicembre 2017, è stata disposta la presa d'atto dell’aggiudicazione definitiva, 
l’approvazione del nuovo quadro economico e la conferma degli impegni di spesa per Euro 
68.400,83 nell’anno 2017 ed Euro 387.604,67 nell’anno 2018.     

In data 16 novembre 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 2200 APA. 
I lavori sono stati consegnati  con verbale redatto in data 14 dicembre 2017. 
Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito, dall’art. 5 del Contratto d’Appalto, in 

giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 
verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli stessi deve avvenire entro il 13 dicembre 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. 14 del 24 gennaio 2018 (mecc. 2018 00236/062), 
esecutiva dall’8 febbraio 2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 
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gennaio 2018 (mecc. 2018 00155/062), esecutiva dall’8 febbraio 2018, è stato approvato 
l’affidamento per la realizzazione di un intervento per il miglioramento della sicurezza degli 
impianti tecnologici della Pista 1 di pattinaggio su ghiaccio dell’Impianto Palaghiaccio Tazzoli 
ad IREN ENERGIA S.p.A. Servizi Energetici Integrati per Euro 34.500,00 IVA compresa, il 
nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale n. 35 del 9 marzo 2018 (mecc. 2018 00870/062), 
esecutiva dal 29 marzo 2018, è stato approvato un progetto di opere in variante senza aumento 
di costi, relative ai Lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi 
Specifici” Bilancio 2016 - C.O. 4159 - CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D, per 
l’importo al netto del ribasso di gara di Euro 35.999,75 oltre Euro 7.919,95 per IVA 22% e 
quindi per complessivi Euro 43.919,70 IVA compresa, per opere in più e pari importo per opere 
in meno, ai sensi dell’art. 106, comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comportanti alcuna 
variazione al quadro economico generale dell'appalto e al cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale a contrarre del 4 giugno 2018 (mecc. 2018 02192/062), 
esecutiva dal 25 giugno 2018, è stato affidato all’Ing. Antonio Curcio, con sede in Via F.lli 
Rosselli, 7, 10036 Settimo Torinese (TO) – Codice Fiscale CRC NTN 71S03 L219M, Partita 
IVA 07922100016, l’incarico professionale per la redazione e presentazione dell’attestazione 
di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151 del 1° agosto 
2011 e s.m.i., per lo Stadio Primo Nebiolo e per la Piscina di Via Filadelfia, nell’ambito dei 
Lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi Specifici” Bil. 2016 
- C.O. 4159, che comporta una spesa complessiva di Euro 6.621,20 di cui Euro 5.250,00 per 
onorario al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Euro 210,00 per INARCASSA 4% ed Euro 
1.201,20 per IVA 22%. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), 
esecutiva dal 25 maggio 2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2018. 

Di dare atto che con determinazione dirigenziale cron. 106 (mecc. 2017 05964/024), 
esecutiva dal 19 dicembre 2017, la direzione finanza ha effettuato le variazioni al capitolo di 
pertinenza ed al correlato FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) per il riutilizzo del ribasso entro 
il secondo esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione. 

In conseguenza il quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano i seguenti: 
 

OPERE A MISURA  
2018 
Euro 

TOTALI 
Euro 

Importo opere ribassato 348.775,00 348.775,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  25.000,00 25.000,00 
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Importo totale aggiudicato 373.775,00 373.775,00 

SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI    
Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00 8.400,00 

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

2.100,00  2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00  10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
compresa 

42.338,80 42.338,80 

Incarico profess. Ing. Antonio Curcio IVA 22% 
compresa - determinazione. mecc. 2018 2192/62 

6.661,20 6.661,20 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22% su importo lavori aggiudicato (soggetti 
a ribasso) 

76.730,50 76.730,50 

IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

5.500,00 5.500,00 

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI 
GARA  

515.505,50 515.505,50 

Intervento IREN ENERGIA S.p.A. IVA e spese 
tecniche  comprese, con utilizzo ribasso di gara – 
mecc. 2018 00236/062 

34.500,00 34.500,00 

Ribasso di Gara utilizzabile IVA compresa 149.994,50 149.994,50 

TOTALE GENERALE  700.000,00 700.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

Stanziamento  700.000,00  
Impegno 497.166,70 
Prenotato  42.338,80 

Da Prenotare  10.500,00 

Ribasso di Gara utilizzabile IVA 
compresa 

149.994,50 

 
Nel corso dei lavori allo Stadio Primo Nebiolo è emersa la necessità di procedere, con 

urgenza, alla redazione di un progetto di opere supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non 
erano inclusi nell’appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del 
progetto originale. 

Sono in sintesi previste le seguenti lavorazioni: riattivazione WC basso fabbricato; 
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trattamento intumescente delle travi lamellari della copertura della tribuna; rifacimento 
pozzetto stradale e relativa cameretta; impermeabilizzazione tribuna a copertura dei  locali 
sottotribuna e trattamento idrorepellente la nuova tribuna; fornitura e posa separatori tribuna.  

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture 
per il Commercio e lo Sport, nominato con Ordine di Servizio del 19 aprile 2018 prot. n. 6333 
, ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, 
costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati;  Relazione Tecnico illustrativa e quadro 
economico; Relazione di calcolo interventi strutturali; Computo metrico estimativo opere; 
Computo metrico estimativo oneri sicurezza; Elenco prezzi unitari opere; Elenco prezzi oneri 
sicurezza; Capitolato Speciale – Integrazione; Piano di sicurezza e di coordinamento – 
Integrazione; Tav. 1 Stadio Nebiolo – Separatori tribuna; Tav. 2 Stadio Nebiolo – 
Impermeabilizzazione tribuna locali sottotribuna; Tav. 3 Stadio Nebiolo - Riattivazione WC 
basso fabbricato; Tav. 4 Stadio Nebiolo - Soletta camera pozzetto; Tav. 5 Stadio Nebiolo - 
Ignifugazione travi lamellari. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 21 maggio 2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 91.670,58 per opere al 
netto del ribasso di gara del 30,245%, oltre Euro 3.329,42 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 95.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 
20.900,00 e così in totale Euro 115.900,00 contenute entro il 50% dell’importo del contratto 
originario ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo 
dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.   

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b, nei 
limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto 
previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono necessarie al completamento 
del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto. 

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
nella persona dell’arch. Vincenzo Orlando, nominato con Ordine di Servizio del  19 aprile 
2018, prot. n. 6333.  

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi ed all’integrazione del 
Capitolato Speciale d’Appalto allegati al progetto delle opere supplementari, nonché a quelli 
del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione dicembre 2015. 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 115.900,00 IVA 22% compresa, a seguito del 
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riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018; per 
l’esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti 
Centralizzati – Interventi Specifici” – Bilancio 2016 - Codice Opera 4159 - CUP 
C14H16000180004 - CIG: 692584299D, come di seguito riportato: 
 

OPERE A MISURA  
2018 
Euro 

TOTALI 
Euro 

Importo opere ribassato 348.775,00 348.775,00 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso  

25.000,00 25.000,00 

_____________________________________ ___________ ___________ 
Importo totale aggiudicato 373.775,00 373.775,00 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI 
COMPRESI  

  

Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per le funzioni tecniche  

8.400,00 8.400,00 

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
fondo per l’innovazione  

2.100,00  2.100,00 

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  10.500,00  10.500,00 
Spese tecniche in fase di esecuzione IVA 22% 
compresa 

42.338,80 42.338,80 

Incarico profess. Ing. Antonio Curcio IVA 
22% compresa- mecc. 2018 02192/062 

6.661,20 6.661,20 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22% su importo lavori aggiudicato 
(soggetti a ribasso) 

76.730,50 76.730,50 

IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso 

5.500,00 5.500,00 

OPERE SUPPLEMENTARI   
Lavori opere supplementari al netto del 
ribasso di gara 

91.670,58 91.670,58 

Oneri sicurezza opere Supplementari 3.329,42 3.329,42 

Importo Totale Opere supplementari 95.000,00 95.000,00 

IVA 22% su opere supplementare 20.167,53 20.167,53 
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IVA 22%  su oneri sicurezza supplementari 732,47 732,47 

TOTALE IVA opere supplementari   20.900,00 20.900,00 
Totale Opere Supplementari IVA 
COMPRESA – Presente Atto 

115.900,00 115.900,00 

   
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI 
GARA  

631.405,50 631.405,50 

Intervento IREN ENERGIA S.p.A.           IVA 
e spese tecniche comprese, con utilizzo 
ribasso di gara – mecc. 2018 00236/062 

34.500,00 34.500,00 

Ribasso di Gara utilizzabile IVA compresa 34.094,50 34.094,50 
TOTALE GENERALE  700.000,00 700.000,00 

 
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 
2018 
Euro 

Stanziamento  700.000,00  
Impegno 497.166,70 
Prenotato  158.238,80 

Da Prenotare  10.500,00 

Ribasso di Gara utilizzabile 
IVA compresa 

34.094,50 

 
La spesa di Euro 115.900,00 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle “Opere 

supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Impianti Centralizzati – Interventi 
Specifici” Bilancio 2016 - C.O. 4159 - CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D, è 
finanziata nell’ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2260 anno 
2016, già perfezionato.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali impresa RLC Srl, 
con sede in zona industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 
02936020730 (legale rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), con il ribasso del 30,245%, 
all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 115.900,00 IVA 22% compresa, 
all’approvazione dell’atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, unitamente alla 
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concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento ed alla 
stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.   

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 115.900,00 (IVA compresa), il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
per l’esecuzione delle “ Opere supplementari”, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Impianti 
Centralizzati – Interventi Specifici” Bilancio 2016 - C.O. 4159 - CUP: 
C14H16000180004 - CIG: 692584299D, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei 
relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, il progetto delle suddette “Opere Supplementari” ex art. 106, comma 1, 
lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 
91.670,58 per opere al netto del ribasso di gara del 30,245%, oltre Euro 3.329,42 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 
95.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 20.900,00 e così in totale Euro115.900,00 IVA 
22% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario ex art. 106, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati 
progettuali:Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico (all. 1); Relazione di 
calcolo interventi strutturali (all. 2); Computo metrico estimativo opere (all. 3); Computo 
metrico estimativo oneri sicurezza (all. 4); Elenco prezzi unitari opere (all. 5); Elenco 
prezzi oneri sicurezza (all. 6); Capitolato Speciale – Integrazione (all. 7); Piano di 
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sicurezza e di coordinamento – Integrazione (all. 8); Tav. 1 Stadio Nebiolo – Separatori 
tribuna (all. 9); Tav. 2 Stadio Nebiolo – Impermeabilizzazione tribuna locali sottotribuna 
(all. 10); Tav.3 Stadio Nebiolo -  Riattivazione WC basso fabbricato (all. 11); Tav.4 
Stadio Nebiolo - Soletta camera pozzetto (all. 12); Tav.5 Stadio Nebiolo - Ignifugazione 
travi lamellari (all. 13); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, 
comma 8, D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (all. 14); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 115.900,00 (IVA compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 2260 anno 2016, 
già perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta 
ulteriori oneri finanziari; 

4) di dare atto che dette “Opere Supplementari” sono inserite nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, 
contestualmente al Bilancio Annuale di Previsione 2016 al Codice Opera 4159 per 
l’importo di Euro 700.000,00 C14H16000180004 - CIG: 692584299D 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 
2018 
Euro 

Stanziamento  700.000,00 
Impegno 497.166,70 
Prenotato  158.238,80 

Da Prenotare  10.500,00 

Ribasso di Gara utilizzabile 
IVA compresa 

34.094,50 

 
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 

supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali impresa RLC srl, 
con sede in zona industriale PIP contrada Alezza, cap 74012, Crispiano (TA), P.IVA e 
C.F. 02936020730 (legale rappresentante Giovanni Francesco Sciurti), di cui al contratto 
in corso con la Città Rep. n. 2200 del 16/11/2017, l’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 115.900,00 (IVA 22% compresa), l’approvazione dell’atto di 
sottomissione e Verbale concordamento dei nuovi prezzi necessari per l’esecuzione delle 
opere supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla 
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concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento; 
7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
(all. 15); 

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’Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

      
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
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