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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015. CUP 
C14H15000090004 -CIG 64661178AE1- C.O. 4027- BILANCIO 2015. OPERE 
SUPPLEMENTARI EX ART.106 COMMA 1 LETT B) D.LGS 50/2016 E SMI. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO 
DI GARA EURO 78.014,86 IVA 22% COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. 
CASSA DD.PP. 2241.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Finardi 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Premesso che: 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04736/055), 

esecutiva dal 5 novembre 2015, e determinazioni dirigenziali nn. 247 del 10 dicembre 2015 
(mecc. 2015 07085/055), esecutiva dal 30 dicembre 2015, e n. 134 del 19 settembre 2016 
(mecc. 2016 04188/055),  esecutiva dal 21 ottobre 2016, è stato approvato il progetto definitivo, 
esecutivo ed è stato prenotato l’impegno di spesa e l'indizione della gara d'appalto a procedura 
aperta N. 15/2017 per “Lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 
Circoscrizionali - Anno 2015”, cod. opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1” 
e la modifica degli elaborati Relazione Generale, Schema di Contratto e Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

L’intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. della 
Città di Torino, anni 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015, n. opera 4027, per Euro 300.000,00, IVA compresa, CUP 
C14H15000090004. 

La spesa è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. meccanografico 2241, 
posizione n. 6023458/00, cfr. determinazione dirigenziale n. 247 del 10 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07085/055) esecutiva dal 30 dicembre 2015.  

Nella gara esperita in data 23.03.2017, è stata disposta l’aggiudicazione a favore 
dell’impresa IM.COS.IMM di PICERNO Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via 
del Seminario Maggiore n. 115 - cap 85100 - Codice Fiscale PCRNTN53H17H641A, P.IVA 
01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, con il ribasso del -27,423% sull’importo 
a base di gara di Euro 247.300,00, lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (di cui Euro 
174.750,00 per opere edili soggette ad I.V.A. 22% ed Euro 68.550,00 per abbattimento barriere 
architettoniche soggette ad I.V.A. 4%) oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 247.300,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 
39.325,00 ed IVA 4% pari ad Euro 2.742,00, per un totale complessivo di Euro 289.367,00. 
Pertanto, in applicazione del predetto ribasso, l’importo di aggiudicazione è pari ad Euro 
176.579,84 (di cui Euro 126.828,31 per opere edili soggette ad I.V.A 22% ed Euro 49.751,53 
per abbattimento barriere architettoniche soggette ad I.V.A 4%) oltre Euro 4.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per opere edili soggetti ad I.V.A. 22%, per 
un totale di Euro 180.579,84, oltre Euro 28.782,23 per I.V.A. al 22% per opere edili ed oneri ed 
Euro 1.990,06 per IVA al 4% per abbattimento barriere architettoniche per un totale 
complessivo di Euro 211.352,13. 

Con determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017,  (mecc. 2017 01384/005), esecutiva 
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dal 10 maggio 2017, del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 15/2017 e con  determinazione 
dirigenziale n. cron. 0 del 5 settembre 2017, (mecc. 2017 03474/005), esecutiva dal 19 
settembre 2017, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

In data 19 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’affidatario il relativo contratto, rep. n. 
2178 e i lavori sono stati consegnati con verbale del 30.11.2017 e il tempo utile per l’esecuzione 
dei lavori è pari a giorni 360, naturali successivi e consecutivi. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 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 in data 28 giugno  2017 prot. n. 8712 
del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport Arch. Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 23 maggio 2018 (mecc. 2018 01977/062), 
esecutiva dal 25 giugno 2018, è stato  approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 
co. 8 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto dell’incarico 
professionale di Progettazione della Variante delle opere strutturali e attività necessarie per gli 
obblighi di denuncia ai sensi della D.G.R. della Regione Piemonte n. 65-7656 del 21.05.2014, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria impianti sportivi circoscrizionali, anno 2015, cod. opera 4027, 
all’Ing. Cosimo VALENTE con sede in Via Rosta, 10, 10143 TORINO – Partita IVA 
06863840010, e impegnata la spesa complessiva di Euro 2.999,82 al lordo delle ritenute di 
legge, INARCASSA e IVA comprese. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 138 del 3 luglio 2018 (mecc. 2018 02795/062), 
esecutiva dal 17 luglio 2018, è stata approvato il progetto delle opere in variante relative ai 
Lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali, Anno 2015 cod. 
opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1, che comporta una spesa di Euro 
14.946,72 IVA compresa, per opere in più e di Euro 14.946,72 IVA compresa, per opere in 
meno, e pertanto, ai sensi dell’art. 106 c. 2 b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comporta un 
aumento dell’importo contrattuale della spesa già impegnata con la determinazione dirigenziale 
citata del 10 dicembre 2015, (mecc. 2015 07085/055), esecutiva dal 30 dicembre 2015,  
finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n.mecc. 2241. 

Pertanto, premesso quanto sopra e in seguito del riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3 comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 
maggio 2018, (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, risulta essere 
rideterminato il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma come segue: 
 
OPERE IN PROGETTO Anno 2017 Anno 2018 
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Euro Euro 
Opere edili a base di gara (IVA 22%)  126.828,31 
Abbattimento barriere arch. (IVA 4%)  49.751,53 
Oneri per la sicurezza (IVA 22%)  4.000,00 
Totale importo lavori  180.579,84 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
IVA 22% su opere e oneri per la sicurezza  28.782,23 
IVA 4% su lavori abbatt. Barr. Arch  1.990,06 
Incentivo 80% del 2% per la prog.ne 3.956,80 0,00 
Incentivo 20% del 2% per l’innov.ne  989,20 
Imprevisti opere  2.187,00 
Spese per Enti vari  500,00 
Incarico di progettazione strutturale, Ing. Valente Collaudo Tecn. 
Amm.vo e/o in opera (con IVA 22%) Det 18-1977/62 

 2.999,82 

Collaudo Tecn. Amm.vo e/o in opera  0,18 
Totale somme a disposizione  3.956,80 37.448,49 
Totale complessivo dell’opera al netto del ribasso di gara   218.028,33 
RIBASSO  78.014,87 
TOTALE COMPLESSIVO 3.956,80 296.043,20 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziamento 3.956,80 296.043,20 
Impegno 3.956,80 215.341,15 
Prenotato      2.687,18 
RIBASSO    78.014,87 
 

Nel corso dei lavori 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), del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. che non erano incluse nell’appalto iniziale ma che sono necessarie per migliorare lo 
stato di conservazione degli edifici di cui sopra, a seguito di sopraggiunte necessità 
manutentive finalizzate alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti e del personale degli 
impianti sportivi. 

Brevemente le lavorazioni previste sono le seguenti: 
Palestra Cecchi:  riqualificazione pavimentazione cortile e marciapiede di accesso alla 

rampa disabili, sostituzione serramenti vie di fuga, accesso palestre e spogliatoi. 
Palestra Gadda: sostituzione porta EI, vie di fuga e porte su corridoio e realizzazione di 

nuovo spogliatoio ottenuto riorganizzando quello esistente. 
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Palestra Cupola de Panis: revisione e/o sostituzione serramenti esterni, porte EI e vie di 
fuga e interventi manutentivi uscite di sicurezza. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture 
per il Commercio e lo Sport, nominato con Ordine di Servizio del 18.04.2018 prot. nn. 6209 e 
6214, ha predisposto il progetto delle Opere Supplementari, costituito dai seguenti allegati: 
Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico, Computo metrico estimativo delle opere, 
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza, Elenco prezzi delle opere, Elenco prezzi 
degli oneri  di sicurezza, Capitolato Speciale d’Appalto – Integrazione, Piano di Sicurezza e 
Coordinamento Palestra Cecchi, Piano di Sicurezza e Coordinamento Palestra ex scuola Gadda, 
Elaborati grafici: n. 1: Palestra Cupola de Panis; n. 2: Palestra ex scuola Gadda, n. 3: Palestra 
Cecchi, n. 4: Abaco serramenti. 

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 smi come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 27/07/2018, ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 61.846,61 per opere al 
netto del ribasso di gara del 27,423%, oltre Euro 2.100,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 63.946,61 oltre ad IVA 22% per Euro 
14.068,25 e così in totale Euro 78.014,86 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 smi, come da 
Computo Metrico Estimativo delle opere e degli oneri si sicurezza, allegato al presente atto. 

Tali opere supplementari, ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e 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’Ing. Dario Bernocco, con Ordine di Servizio del 18.04.2018 prot. n. 6214 
sopracitato.  

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 valido per l’anno 2016 
(aggiornamento dicembre 2015). 

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05964/024), esecutiva 
dal 19 dicembre 2017, la Direzione Finanziaria ha effettuato le variazioni al Capitolo di 
pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato per il riutilizzo del ribasso entro il 
secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione. 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con 
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deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva 
dal 25 maggio 2018 ed in conseguenza del riutilizzo del ribasso di gara per l’esecuzione delle 
opere supplementari ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 
Circoscrizionali - Anno 2015”, cod. opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1, 
occorre rideterminare il quadro economico come di seguito riportato: 
OPERE PROGETTO PRINCIPALE Anno 2017 

Euro 
Anno 2018 

Euro 
Opere edili a base di gara (IVA 22%)  126.828,31 
Abbattimento barriere arch. (IVA 4%)  49.751,53 
Oneri per la sicurezza (IVA 22%)  4.000,00 
Totale importo lavori di MS Impianti Sportivi Anno 2015  180.579,84 
SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PRINCIPALE   
IVA 22% su opere e oneri per la sicurezza  28.782,23 
IVA 4% su lavori abbatt. Barr. Arch  1.990,06 
Incentivo 80% del 2% per la prog.ne 3.956,80 0,00 
Incentivo 20% del 2% per l’innov.ne  989,20 
Imprevisti opere  2.187,00 
Spese per Enti vari  500,00 
Incarico di progettazione strutturale, Ing. Valente Collaudo Tecn. 
Amm.vo e/o in opera (con IVA 22%) Det 18-1977/62 

 2.999,82 

Collaudo Tecn. Amm.vo e/o in opera  0,18 
Totale somme a disposizione progetto principale 3.956,80 37.448,49 
Totale complessivo dell’opera al netto del ribasso di gara   218.028,33 
OPERE SUPPLEMENTARI   
Opere edili al netto del ribasso di gara (IVA 22%)  61.846,61 
Oneri per la sicurezza (IVA 22%)  2.100,00 
Totale importo opere supplementari  63.946,61 
SOMME A DISPOSIZIONE OPERE SUPPLEMENTARI   
IVA 22% su opere e oneri per la sicurezza  14.068,25 
Totale complessivo opere supplementari  78.014,86 
Ribasso  0,01 
TOTALE COMPLESSIVO 3.956,80 296.043,20 

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  3.956,80 296.043,20 
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Impegno 3.956,80 215.341,15 
Prenotato   80.702,04 
Ribasso di gara  0,01 

 La spesa di Euro 78.014,86 IVA 22% compresa, per l’esecuzione delle “Opere 
supplementari” ex art. 106 c. 1 lett. b nell’ambito dell’ex art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali - 
Anno 2015”, cod. opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1, è finanziata 
nell’ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2241, già perfezionato.  

Nel quadro economico dell’intervento è inserito il Fondo per le funzioni tecniche 2% che 
sarà liquidato sulla base del nuovo regolamento n. 382 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 6 luglio 2018, (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, dell’impresa 
IM.COS.IMM di PICERNO Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via del 
Seminario Maggiore n. 115 - cap 85100 - Codice Fiscale PCRNTN53H17H641A, P.IVA 
01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, all’impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 78.014,86 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione 
e verbale concordamento prezzi unitamente alla 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 78.014,86 IVA 22% compresa, il 
nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, 
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per l’esecuzione delle “Opere supplementari”, giustificate e ammissibili ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106 c. 1 lett. b nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., relativamente ai lavori “Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 
Circoscrizionali - Anno 2015”, cod. opera 4027 CUP C14H15000090004, CIG 
6466178AE1 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 c. 1 lett. b nei 
limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 61.846,61 per 
opere al netto del ribasso di gara del 27,423% , oltre Euro 2.100,00 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 63.946,61 oltre 
ad IVA 22% per Euro 14.068,25, 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), Computo metrico 
estimativo delle opere (all. 2), Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza (all. 
3), Elenco prezzi delle opere (all. 4), Elenco prezzi degli oneri di sicurezza (all. 5), 
Capitolato Speciale d’Appalto – Integrazione (all. 6), Piano di Sicurezza e 
Coordinamento Palestra Cecchi (all. 7), Piano di Sicurezza e Coordinamento Palestra ex 
scuola Gadda (all. 8), Elaborati grafici: n. 1: Palestra Cupola de Panis (all. 9); n. 2: 
Palestra ex scuola Gadda (all. 10), n. 3: Palestra Cecchi (all. 11), n. 4: Abaco serramenti 
(all. 12); Validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 13); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 78.014,86 IVA 22% compresa, rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene coperta utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara prenotati  
con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2015 07085/055) finanziata con mutuo 
cassa Depositi e Prestiti n. 2241, già perfezionato; 

4) di dare atto che dette “Opere Supplementari” sono inserite nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 2015 (mecc. 2015 03045/024), 
esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4027 per l’importo di Euro 300.000,00 
(CUP C14H15000090004, CIG 6466178AE1), 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  3.956,80 296.043,20 
Impegno 3.956,80 215.341,15 
Prenotato   80.702,04 
Ribasso di gara  0,01 
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6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 

supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l’impresa 
IM.COS.IMM di PICERNO Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via del 
Seminario Maggiore n. 115 – cap. 85100 - Codice Fiscale PCRNTN53H17H641A, 
P.IVA 01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, all’impegno della relativa 
spesa complessiva di Euro 78.014,86 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto di 
sottomissione e verbale concordamento prezzi necessari per l’esecuzione delle opere 
supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla 
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 
“Dichiarazione per la valutazione dell’impatto economico” (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’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 
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Verbale n. 48 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
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