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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA IN OPERA DI ARREDI, 
RECINZIONI E SEGNALETICA INFORMATIVA PER LE AREE VERDI DELLA CITTA` 
DI TORINO ANNO 2018. APPROVAZIONE. IMPORTO EURO 250.000,00 IVA 22% 
INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2018. CUP 
C19F18000630004.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.   
 

Le aree verdi della Città (parchi, giardini, parchi gioco, aree cani) sono oggetto di intenso 
utilizzo e frequentemente anche di atti vandalici che colpiscono principalmente gli arredi, in 
particolare le panchine e le recinzioni lignee che hanno un ruolo importante perché delimitano 
le aree attrezzate  per i bambini ed i dislivelli accentuati, le recinzioni a delimitazione delle aree 
per lo sgambamento dei cani e la segnaletica informativa e comportamentale.  

Considerata la condizione particolarmente degradata degli arredi quali panchine, 
recinzioni ed arredi, all’interno delle aree verdi, si rende necessario un intervento straordinario 
di fornitura e posa di 320 panchine (principalmente di tipologia più robusta a 3 assi con gambe 
in ghisa, a 3 assi tradizionali con gambe in acciaio e solo in parte a gambe in ghisa e 23 listelli 
per le aree centrali), in sostituzione di quelle ormai non più riparabili a seguito di usura ed atti 
vandalici, la sostituzione di 300 m di recinzione rustica vandalizzata di delimitazione di aree 
gioco, la sostituzione di 1.300 mq di recinzione a rete metallica plasticata a delimitazione delle 
aree cani e la fornitura e posa di segnaletica  fissa informativa e comportamentale nei parchi 
anche al fine di adeguare il sistema dei pannelli esplicativi e cartelli indicatori dei parchi e 
giardini alle modifiche del Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottate dal Consiglio 
Comunale e alle novità in termini di segnalazioni danni (nuovi numeri per le emergenze: NUE 
e Polizia Municipale). Si tratta pertanto di un intervento di fornitura e posa in opera di panche, 
recinzioni in legno, recinzioni metalliche e segnaletica nelle aree verdi della Città (parchi, 
giardini, aree cani, aree giochi, …), comprensiva della rimozione delle strutture preesistenti 
ammalorate, secondo le tipologie e descrizioni di cui alla “Relazione Tecnica”. I quantitavi 
sono riportati nell’elaborato piano delle forniture. 

Si rende pertanto necessario approvare il suddetto intervento straordinario di fornitura in 
opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per le aree verdi della Città di Torino la cui 
spesa complessiva ammonta a complessivi Euro 250.000,00 IVA compresa, suddiviso nel 
Quadro Economico seguente: 
- Euro 204.918,03 fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa; 
- Euro 45.081,97 IVA 22% secondo il seguente cronoprogramma: 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 250.000,00  
Prenotato  250.000,00 

Trattandosi di gara avente ad oggetto forniture e in cui non è prevista la figura del DEC 
non  si applica la disciplina prevista dal Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 
2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del 
Regolamento stesso. 
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La spesa sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 
2018, ad Istituto da stabilire secondo la normativa vigente.   

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 le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, l’intervento 

straordinario di fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per le 
aree verdi della Città di Torino, secondo il cronoprogramma sopra descritto e secondo gli 
allegati “Relazione Tecnica” (all. 1) e “Piano delle forniture” (all. 2) per un importo 
complessivo di Euro 250.000,00 IVA 22% compresa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 250.000,00 
IVA 22% compresa, sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2018, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno della spesa nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento della fornitura e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

4) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione e che gli oneri finanziari 
sono compresi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione finanziario 
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 
(mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 

5) 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.                   
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L’Assessore alle Politiche Ambientali, 
Fondi Europei e Verde 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
         


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































