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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Federica PATTI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: RDO 1737130 - M.S. PER LAVORI URGENTI, COMPRESO IL PRONTO 
INTERVENTO (CUP C14B16000250004 - CIG 6935247ADD) APPROVAZIONE 
PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1.B) D.LGS. 50/16 EURO 81.800,00 
IVA INCLUSA, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER UTILIZZO 
RIBASSO DI GARA EURO 85.851,52 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. 
FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE IMPORTO 86.753,92.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 settembre 2017 (mecc. 2017 03299/111), 
divenuta esecutiva dal 21 settembre 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il progetto 
esecutivo inerente la “Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su 
edilizia e verde pubblico, compreso il servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2017” (C.U.P: 
C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - Codice Opera n. 4188), per un importo complessivo 
pari ad Euro 350.000,00 I.V.A. compresa. 

Con successiva determinazione (mecc. 2017 03758/111) del 22 settembre 2017, divenuta 
esecutiva dal 28 settembre 2017, è stato approvato l’affidamento dei suddetti lavori mediante 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e prenotato il relativo finanziamento della spesa 
complessiva con il seguente quadro economico: 

VOCI DI SPESA 
Importo TOTALE 

Euro 
Lavori a misura soggetti a ribasso 270.000,00 
Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 12.000,00 
Totale opere a base di gara 282.000,00 
I.V.A. 22% 62.040,00 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione  1.128,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione 4.512,00 
Imprevisti opere 320,00 
TOTALE COMPLESSIVO 350.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

Stanziamento 350.000,00 
Impegno 350.000,00 
Prenotato            0,00 

Con lo stesso provvedimento è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 
negoziata da esperire attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePa di CONSIP S.p.A.), ai sensi del combinato disposto degli art. 36, 
comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e approvato il relativo bando di gara che 
evidenzia gli oneri contrattuali previsti per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

La spesa è stata finanziata con oneri di urbanizzazione.  
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 

12 dicembre 2017. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron. 307 del 27 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06668/111), divenuta esecutiva dal 29 dicembre 2017, nelle more del perfezionamento 
dell’aggiudicazione della procedura negoziata (RDO n. 1737130), si è provveduto a richiedere 
la  variazione dell’imputazione della spesa dal 2017 al 2018, aggiornando il cronoprogramma 
finanziario come di seguito: 

Cronoprogramma finanziario 2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 0,00 350.000,00 
Impegno 0,00 350.000,00 
Prenotato 0,00 0,00 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05964/024) del 5 dicembre 2017, esecutiva 
dal 19 dicembre 2017, è stata approvata la variazione al fondo pluriennale vincolato 
2017/2018/2019, per un importo di Euro 350.000,00, necessaria alla copertura della spesa in 
oggetto in relazione al nuovo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 45537/111) del 27 dicembre 2017 è 
stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 
del R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. (mandataria) con sede legale in Via Baveno n. 16/b – 10146 
Torino (TO), P. IVA 07299900014 legale rappresentante: sig. Giuseppo Merolli (C.F. 
MRLGPP63M27L219A), e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in Via Giovanni XXIII n. 34 
– 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto, Part. IVA 04108590011, e Agrogreen s.r.l. 
(mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 Torino (TO), P. IVA 
05947090014, che ha offerto il ribasso del 26,063% sull’importo posto a base di gara; il Quadro 
Economico definitivo risultava: 
Importo opere a base di gara Euro           270.000,00 
Importo opere al netto del ribasso di gara (- 26,063%) Euro           199.629,90 
Oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro             12.000,00 
Importo aggiudicato Euro           211.629,90 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% art. 93.7bis e 7ter D.Lgs. 163/06 fondo progett. Euro               4.512,00 
Quota 20% del 2% art. 93.7bis e 7ter D.Lgs. 163/06 fondo innovaz. Euro               1.128,00 
IVA 22% su Opere  Euro             43.918,58 
IVA 22% su Sicurezza Euro               2.640,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ED ONERI COMPRESI Euro             52.198,58 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO Euro           263.828,48 
Imprevisti Opere compreso IVA (prenotati) Euro                  320,00 
Ribasso di gara  Euro             85.851,52 
TOTALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO INIZIALE Euro           350.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 2018 
Stanziamento Euro   350.000,00 
Impegno Euro   263.828,48 
Prenotato Euro          320,00 

Infine, con determinazione (mecc. 2018 01337/111) del 13 aprile 2018, divenuta 
esecutiva dal 4 maggio 2018, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, a favore della R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. (mandataria) con sede legale in Via 
Baveno n. 16/b – 10146 Torino (TO), P. IVA 07299900014 legale rappresentante: sig. 
Giuseppe Merolli (C.F. MRLGPP63M27L219A), e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in 
Via Giovanni XXIII n. 34 – 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto, P. IVA 04108590011, 
e AGROGREEN s.r.l. (mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 
Torino (TO), P. IVA 05947090014, che ha offerto il ribasso del 26,063% sull’importo posto a 
base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a Euro 199.629,90 per lavori a misura al 
netto del ribasso d’asta del 26,063% oltre Euro 12.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 211.629,90 oltre Euro 46.558,58 per IVA al 
22%, per un totale complessivo di Euro 258.188,48. 

Il contratto con l’esecutore è stato stipulato in data 8 maggio 2018 ed è stato registrato 
presso la Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento al n. 36 con prot. 7590 dell’11.05.2018. 

I lavori, in corso di regolare esecuzione, sono stati consegnati in data 28 maggio 2018.   
Al fine di poter eseguire alcuni ordinativi relativi ad interventi urgenti ed indifferibili, 

inclusi quelli relativi al recupero edilizio di edifici comunali non utilizzati da destinarsi per la 
prima accoglienza di nuclei familiari che si trovano in situazione di emergenza abitativa, che 
sono  stati momentaneamente accantonati per il completamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria presso l’edificio di via Farinelli 40 ancora in corso, il Servizio Sistema Sicurezza 
e  Pronto Intervento ha predisposto un progetto per opere supplementari di Manutenzione 
correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico, compreso il 
Servizio di Pronto Intervento. 

Tali opere supplementari, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono 
giustificabili ed ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) 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. 

Il progetto è stato redatto da personale tecnico dell’Amministrazione, nominato con 
Ordine di Servizio del 22 ottobre 2018 prot. n. 17510 ed è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica illustrativa; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro Economico. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
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positivo dal Responsabile del Procedimento ing. Bruno Digrazia, nominato con Ordine di 
Servizio prot. 17160 del 21/12/2016 che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dal 
medesimo in data 20/11/2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’importo dei lavori previsti dal progetto di cui sopra, contenuto entro il 50% 
dell’importo del contratto originario, ammonta a Euro 67.049,18, di cui Euro 63.249,18 per 
opere a misura al netto del ribasso del -26,063% e Euro 3.800,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara, oltre a Euro 14.750,82 per IVA al 22% e, quindi, complessivi Euro 
81.800,00. 

Inoltre, per l’esecuzione dei suddetti lavori è necessario prevedere una quota per spese 
tecniche, pari a Euro 4.953,92 IVA inclusa, destinati alle attività di verifica documentale e in 
opera delle parti impiantistiche e tecniche. 

Infine, poiché nel quadro economico dell’intervento è inserito il Fondo per le funzioni 
tecniche 2% che sarà liquidato sulla base del nuovo 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, occorre aggiornare nel quadro 
economico l’incentivo, pari all’1,60% dell’importo a base di gara dell’appalto (2% x 0,80), per 
un importo complessivo di Euro 4.512,00 di cui Euro 3.609,60 per fondo funzioni tecniche 
(80%) ed Euro 902,40 per Fondo per l’innovazione (20%). La spesa relativa al 20% è stata 
allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

La spesa di Euro 85.460,00 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari rientra nel quadro economico dell’opera “Manutenzione correttiva per lavori 
urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico, compreso il servizio di Pronto 
Intervento, per l’anno 2017” (C.U.P: C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - Codice Opera 
n. 4188), approvata con determinazione (mecc. 2017 03758/111) del 22 settembre 2017, 
esecutiva dal 28 settembre 2017, è finanziata, con l’utilizzo delle economie derivanti dal 
ribasso di gara, con oneri di urbanizzazione. 

In conseguenza, il nuovo quadro economico dell’opera diviene il seguente:  

 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Importo opere al netto del ribasso di gara            
 (- 26,063%) IVA 22% inclusa 

243.548,48 - 243.548,48 

Oneri Contrattuali per la sicurezza non soggetti 
a ribasso (IVA 22% compresa) 

14.640,00 - 14.640,00 

Opere supplementari (IVA 22% compresa) 7.000,00 70.164,00 77.164,00 
Oneri sicurezza supplementari non soggetti a 
ribasso (IVA 22% compresa) 

636,00 4.000,00 4.636,00 

Quota 80% dell’1,6% (art. 113, c. 3 D.Lgs. 
50/2016) Fondo per la progettazione Reg. 

3.609,60 - 3.609,60 
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382/2018  
Quota 20% dell’1,6% (art. 113, c. 3 D.Lgs. 
50/2016) Fondo per l’innovazione Reg. 
382/2018   

902,40 - 902,40 

Imprevisti Opere  320,00 - 320,00 
Imprevisti Spese Tecniche 4.953,92 - 4.953,92 

TOTALE GENERALE 275.836,00 74.164,00 349.774,40 
A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, con 

comunicazione prot. 18914 del 15/11/2018 si è provveduto a richiedere alla Divisione Risorse 
Finanziarie la variazione al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, a valere sul Bilancio 2019, 
per  un importo di Euro 74.164,00 mediante riduzione, di pari importo, sullo stanziamento del 
Bilancio 2018. 

In conseguenza, il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 275.610,40 74.164,00 349.774,40 
Impegno 262.700,48 - 262.700,48 
Prenotato 12.909,92 74.164,00 87.073,92 

Poichè 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 per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona dell’ing. Rodolfo Zarrelli, nominato con Ordine di Servizio in data 22 ottobre 
2018 prot. n. 17510. 

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 della 
Città di Torino Anno 2016 (Edizione dicembre 2015), come adottato dalla Città di Torino con 
propria deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029) 
divenuta esecutiva il 4 agosto 2016, e al momento vigente. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, ovvero al R.T.I. 
LAVORINCORSO s.r.l. (mandataria) con sede legale in Via Baveno n. 16/b – 10146 Torino 
(TO), P. IVA 07299900014 legale rappresentante: sig. Giuseppe Merolli (C.F. 
MRLGPP63M27L219A), e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in Via Giovanni XXIII n. 34 
– 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto, P. IVA 04108590011, e AGROGREEN s.r.l. 
(mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 Torino (TO), P. IVA 
05947090014, all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 81.800,00 IVA 22% 
compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione, unitamente alla stipulazione del relativo 
contratto con l’Esecutore ed alla prenotazione dell’importo di Euro 4.953,92 IVA compresa 
relativa alla voce Spese Tecniche. 
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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 espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, il progetto delle suddette opere supplementari ai sensi art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 81.800,00, di cui Euro 
63.249,18 per opere a misura al netto del ribasso del -26,063%, Euro 3.800,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e Euro 14.750,82 per IVA al 22%, secondo 
quanto previsto dall’art. 16, comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto costituito dai 
seguenti allegati progettuali: Relazione Tecnica Illustrativa (all. 1), Computo Metrico 
Estimativo (all. 2), Quadro Economico (all. 3), Validazione del Responsabile Unico di 
Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 4); 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 81.800,00 (IVA 22% compresa) rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, è finanziata mediante le economie 
derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, il cui importo, confluito nell’avanzo 
vincolato, è stato già prenotato con la determinazione (mecc. 2017 06668/111) citata in 
narrativa; 

3) di dare atto che dette opere supplementari sono contenute nel quadro economico della 
“Manutenzione correttiva per lavori  urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde 
pubblico, compreso il servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2017” (C.U.P: 
C14B16000250004 - CIG: 6935247ADD - Codice Opera n. 4188), per un importo 
complessivo pari ad Euro 350.000,00 I.V.A. compresa, utilizzandone le economie 
derivanti dal ribasso di gara, a suo tempo inserita, per l'esercizio 2017, nel Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3  maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) esecutiva dal 21 maggio 2017 e 
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successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 
settembre 2017 (mecc. 2017 02741/024), esecutiva dal 26 settembre 2017;  

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 
supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, R.T.I. 
LAVORINCORSO s.r.l. (mandataria) con sede legale in Via Baveno n. 16/b – 10146 
Torino (TO), P. IVA 07299900014 legale rappresentante: sig. Giuseppe Merolli (C.F. 
MRLGPP63M27L219A), e ICEF s.r.l. (mandante) con sede legale in Via Giovanni XXIII 
n. 34 – 10092 Beinasco (TO) frazione Borgaretto, P. IVA 04108590011, e 
AGROGREEN s.r.l. (mandante) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n. 110 – 10129 
Torino (TO), P. IVA 05947090014, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
81.800,00 IVA 22% compresa, l’approvazione dell’atto di sottomissione, unitamente alla 
stipulazione del relativo contratto; la prenotazione dell’importo di Euro 4.953,92 relativo 
alle spese tecniche  utilizzando il ribasso di gara e la quota relativa alla riduzione del 
fondo per funzioni tecniche (80%); 

5) di dare atto che a seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra 
indicato, con comunicazione prot. 18914 del 15/11/2018 si è provveduto a richiedere alla 
Divisione Risorse Finanziarie la variazione al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, a 
valere sul Bilancio 2019, per un importo di Euro 74.164,00 mediante riduzione, di pari 
importo,sullo stanziamento del Bilancio 2018. In conseguenza il Quadro Economico di 
Spesa e il correlato Cronoprogramma finanziario, che si approvano con il presente 
provvedimento, risultano aggiornati come segue: 
 2018 

Euro 
2019 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Importo opere al netto del ribasso di 
gara (- 26,063 %) IVA 22% inclusa 

243.548,48 - 243.548,48 

Oneri Contrattuali per la sicurezza non 
sogg. a ribasso (IVA 22% compresa) 

14.640,00 - 14.640,00 

Opere supplementari (IVA 22% 
compresa) 

7.000,00 70.164,00 77.164,00 

Oneri sic. supplementari non sogg. a 
ribasso (IVA 22% compresa) 

636,00 4.000,00 4.636,00 

Quota 80% dell’1,6% (art. 113, c. 3 
D.Lgs. 50/2016) Fondo per la 
progettazione Reg. 382/2018  

3.609,60 - 3.609,60 

Quota 20% dell’1,6% (art. 113, c. 3 
D.Lgs. 50/2016) Fondo per 
l’innovazione Reg. 382/2018 

902,40 - 902,40 

Imprevisti Opere  320,00 - 320,00 
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Imprevisti Spese Tecniche 4.953,92 - 4.953,92 
TOTALE GENERALE 275.836,00 74.164,00 349.774,40 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 275.610,40 74.164,00 349.774,40 
Impegno 262.700,48 - 262.700,48 
Prenotato 12.909,92 74.164,00 87.073,92 
Nel quadro economico dell’intervento è inserito il Fondo per le funzioni tecniche 2% che 
sarà liquidato sulla base del nuovo 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, pari all’1,60% dell’importo totale 
dell’appalto (2% x 0,80), per un importo complessivo di Euro 4.512,00 di cui Euro 
3.609,60 per fondo funzioni tecniche (80%) ed Euro 902,40 per Fondo per l’innovazione 
(20%). La spesa relativa alla quota del 20% del Fondo per l’Innovazione è stata allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio; 

6) 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. 5); 

7) 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, tenuto conto che è 
indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per 
garantire la copertura e la continuità della esecuzione dei lavori urgenti, inclusi quelli 
relativi al Pronto Intervento feriale notturno.    

 
 

IL Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Funzionario in P.O. con delega 
Bruno Digrazia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 6 dicembre 2018 al 20 dicembre 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 16 dicembre 2018. 
     


	Importo TOTALE
	Euro
	Totale opere a base di gara
	TOTALE GENERALE

	Cronoprogramma finanziario
	TOTALE GENERALE

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































































