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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO 2.1.2.B - EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. PIAZZA SAN 
GIOVANNI 5 (C.O. 4567 - CUP C16J17000280006). APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. IMPORTO EURO 3.450.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO PON 
METRO 2014/2020 - TO 2.1.2.B.  
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Proposta dell'Assessore Rolando e del Vicesindaco Montanari.      
 

Il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane (PON Metro 2014 – 2020), approvato con Decisione della Commissione europea 
C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le 
strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere 
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 
Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino e agli 
uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di 
Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, e a seguito dell'ulteriore deliberazione (mecc. 2017 01257/004) 
del 4 aprile 2017, esecutiva dal 20 aprile 2017, relativa alla riorganizzazione della struttura 
organizzativa, è stato individuato nell’Area Sistema Informativo – Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l’Organismo Intermedio (OI) per l’esercizio delle 
funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area – dott. 
Gianfranco Presutti – il responsabile dell’Organismo stesso. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 11 approvata il 24 luglio 2017 (mecc. 2017 
43114/068), assunta dal Responsabile dell’Organismo Intermedio – Dott. Gianfranco Presutti, 
è stato pertanto approvato l’inserimento dell’intervento in oggetto tra le opere ammesse al 
finanziamento a valere sulle azioni del PON, Codice operazione: TO 2.1.2.B - Azione di 
riferimento: “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici – Edificio Lavori Pubblici 
Piazza San Giovanni ” – Spesa ammissibile: Euro 3.450.000,00 conferendo inoltre mandato al 
Servizio proponente per l’adozione degli atti e provvedimenti funzionali all’avvio delle 
procedure di attuazione.  

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili 
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR.  

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati in coerenza con l'introito dei 
fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato dal Progetto 
Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio 
(UEB068). 

Tra gli interventi di competenza del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica inseriti 
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 2017-2019, di cui al DUP approvato con 
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deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, per l’esercizio 2018, è compresa l’opera Edifici Municipali Pon 
Metro TO 2.1.2 Codice Opera 4567 (CUP C16J17000280006). 

L’obiettivo principale dell’intervento è la riqualificazione energetica ai fini della 
riduzione dei consumi e conseguente riduzione delle emissioni di CO2, attraverso interventi 
edilizi ed impiantistici da realizzarsi nel Palazzo dei Lavori Pubblici sito in piazza San 
Giovanni 5, facente parte del patrimonio edilizio comunale. Le opere proposte attraverso 
l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, consentono un notevole miglioramento del 
comfort ambientale e favoriscono l’adeguamento alle normative vigenti. Dette opere 
riguardano: l’involucro edilizio con la sostituzione delle parti finestrate, ad elevato grado di 
dispersione termica, con elementi performanti in linea con la nuova normativa, la coibentazione 
delle coperture e delle murature sottofinestra e di testata; la realizzazione di un nuovo impianto 
per il riscaldamento ed il raffrescamento, alimentato da pompe di calore (caldo/freddo) ad alta 
efficienza con recupero del calore poste sulla copertura dell’edificio, dotato di apparecchiature 
di supervisione con gestione remota ai fini dell’ottimizzazione dei consumi e dei rendimenti 
delle macchine; un nuovo impianto elettrico dedicato per l’alimentazione delle macchine per il 
riscaldamento/raffrescamento.  

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento, Ing. Eugenio Barbirato nominato con atto di organizzazione del Direttore della 
Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, prot. 8879, del 30 giugno 2017, con Ordine di 
Servizio del 25.07.2017, prot. 8662, ha individuato il Gruppo di Progettazione ed il 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

Al fine di affiancare il personale tecnico del Servizio nella redazione dei progetti si è reso 
necessario individuare figure professionali specialistiche, in particolare professionista in 
possesso dell'iscrizione all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte (L.R. 
13/2007), di comprovata esperienza nell'ambito dell'efficientamento energetico; esperto per la 
valutazione previsionale dell’impatto ambientale per l’inquinamento acustico e ingegnere 
strutturista.   

Con determinazione dirigenziale n. cron. 215, approvata il 30 novembre 2017 (mecc. 
2017 05588/030) esecutiva dal 18 dicembre 2017, è stato affidato l'incarico di esperto 
energetico all'ing. Michele Peradotto per un importo di Euro 12.495,98 impegnato 
limitatamente all'importo di Euro 7.461,37 su fondi riaccertati con lo stesso provvedimento e 
già accertati con determinazioni dirigenziali n. cron. 44 del 23 ottobre 2017 (mecc. 2017 
37188/068); con successivi atti si provvederà all'estensione dell'efficacia dell'affidamento ed 
all'impegno della restante spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 211, approvata il 25 settembre 2018 (mecc. 
2018 04062/030), esecutiva dal 24 ottobre 2018, è stato affidato l'incarico per la valutazione 
previsionale dell’impatto ambientale per l’inquinamento acustico alla Società ONLECO s.r.l. 



2018 06101/030 4 
 
 
per  un importo di Euro 3.679,82 compreso Inarcassa ed IVA 22%, su fondi riaccertati con lo 
stesso provvedimento e già accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 178 del 19 
settembre 2018 (mecc. 2018 37208/068).  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 210, approvata il 25 settembre 2018 (mecc. 
2018 04044/030) esecutiva dal 24 ottobre 2018, è stato affidato l'incarico, per la redazione degli 
elaborati progettuali strutturali, per la direzione operativa delle opere strutturali in fase 
esecutiva e per l’emissione dell’attestazione di idoneità statica delle opere eseguite, all’ing. 
Marco Tobaldini, per un importo di Euro 4.911,32 compreso Inarcassa ed IVA 22%, impegnato 
sui fondi  riaccertati con lo stesso provvedimento e già accertati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 178 del 19 settembre 2018 (mecc. 2018 37208/068). 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06552/030), esecutiva dal 14 gennaio 2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per una spesa complessiva di Euro 3.450.000,00.  

L’intervento è stato riproposto per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2018-2020 di cui al DUP 2018-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice 
Opera 4567 (CUP C16J17000280006), per un importo complessivo di Euro 3.450.000,00 
I.V.A. compresa. 

In relazione alla specifica tipologia dell’intervento ed alla necessità del rispetto dei tempi 
imposti dal finanziamento europeo, si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione e 
approvazione del progetto esecutivo che assolve il precedente livello di progettazione, ai sensi 
dell’art. 23, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15, comma 3 del Regolamento Generale D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.. 

Per la quantificazione dell’importo delle opere ai sensi dell’art. 23, comma 7 e 16 del D.Lgs. 
50/2016 è stato utilizzato l'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione 
Piemonte 2018, valido per l’anno 2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 
2  febbraio 2018, n. 6-6435 (BUR n. 06 s.o. n. 2 del 08/02/2018), dei nuovi prezzi come da analisi 
allegate e dall’Elenco Prezzi della Sicurezza allegato al computo metrico estimativo contenente i 
prezzi specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

I progettisti dell’Ufficio Tecnico, unitamente ai suddetti Professionisti, incaricati ai sensi 
dell’art. 24, commi 1a) e 1d) del D.Lgs. 50/2016, hanno elaborato ai sensi dell’art. 23, comma 
8 del succitato Decreto e degli artt. 33 e successivi del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo delle 
opere costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione generale e quadro economico -REL- (all. 1); Rispondenza alle prescrizioni per il 
contenimento del consumo energetico - art. 8 co. 1 D.Lgs. 192/2005 -REL_EN- (all. 2); 
Valutazione di clima acustico  previsionale impatto acustico e rispetto requisiti acustici passivi 
-REL_AC- (all. 3); Relazioni di calcolo capacità portante solaio copertura e verifica strutturale 
parapetto copertura -REL_ST- (all. 4); Relazione tecnica e calcoli di dimensionamento elettrico 
-IE_12- (all. 5); Inquadramento -A_01- (all. 6); Piante piano interrato e piano rialzato -A_02- 
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(all. 7); Piante piano primo e piano secondo -A_03- (all. 8); Piante piano terzo e piano quarto 
-A_04- (all. 9); Pianta piano quinto e pianta copertura -A_05- (all. 10); Prospetti est e ovest 
-A_06- (all. 11); Prospetti sud e nord -A_07- (all. 12); Prospetti e sezioni AA e BB -A_08- (all. 
13); Abaco serramenti -A_09- (all. 14); Abaco stratigrafie -A_10- (all. 15); Particolare 
costruttivo – Interventi su modulo di facciata -A_11- (all. 16); Terrazzo del quinto piano 
-A_12- (all. 17); Piano copertura -A_13- (all. 18); Parapetto di sicurezza piano copertura 
-A_14- (all. 19); Posizionamento nuovi macchinari in copertura -A_15- (all. 20); Impianto 
riscaldamento/raffrescamento – Piante piano seminterrato e piano rialzato -IM_01- (all. 21); 
Impianto riscaldamento/raffrescamento – Piante piano primo e piano secondo -IM_02- (all. 
22); Impianto riscaldamento/raffrescamento – Piante piano terzo e piano quarto -IM_03- (all. 
23); Impianto riscaldamento/raffrescamento – Piante piano quinto e piano copertura -IM_04- 
(all. 24); Impianto riscaldamento/raffrescamento – Particolari costruttivi -IM_05- (all. 25); 
Impianto Elettrico - Impianto di distribuzione primaria -IE_01- (all. 26); Impianto Elettrico - 
Distribuzione secondaria piano seminterrato -IE_02- (all. 27); Impianto Elettrico - 
Distribuzione secondaria piano rialzato -IE_03- (all. 28); Impianto Elettrico - Distribuzione 
secondaria piano primo -IE_04- (all. 29); Impianto Elettrico - Distribuzione secondaria piano 
secondo -IE_05- (all. 30); Impianto Elettrico - Distribuzione secondaria piano terzo -IE_06- 
(all. 31); Impianto Elettrico - Distribuzione secondaria piano quarto -IE_07- (all. 32); Impianto 
Elettrico - Distribuzione secondaria piano quinto -IE_08- (all. 33); Impianto Elettrico - Schema 
pulsanti di sgancio – Cartellonistica di sicurezza -IE_09- (all. 34); Impianto Elettrico - Schemi 
quadri elettrici -IE_10- (all. 35); Impianto Elettrico - Schema distributivo secondario -IE_11- 
(all. 36); Opere edili – Piano di Manutenzione -A_PM- (all. 37); Impianti meccanici – Piano 
Uso e Manutenzione -IM_PM- (all. 38); Impianto Elettrico - Piano di Manutenzione -IE_PM- 
(all. 39); Piano di Sicurezza e coordinamento -PSC- (all. 40); Computo Metrico Estimativo 
-CME- (all. 41); Quadro Incidenza Manodopera -QIM- (all. 42); Cronoprogramma -CRP- (all. 
43); Elenco Prezzi Unitari -EPU- (all. 44); Analisi Nuovi Prezzi -ANP- (all. 45); Schema di 
contratto -SC- (all. 46); Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni Amministrative 
-CSA_amm- (all. 47); Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni Tecniche -CSA_tecn- (all. 
48); Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 49); 
il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (all. 50). 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico, nominati con Ordine di Servizio del 13.11.2018 
prot. 18808, e dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla validazione emessa dallo stesso 
RUP, agli atti del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica. 

Con nota del 23 novembre 2018 prot. 19463, per allineare la disponibilità del 
finanziamento al cronoprogramma dell’opera è stata richiesta una variazione di bilancio, lo 
spostamento delle somme nel fondo pluriennale vincolato e lo stanziamento negli esercizi 
successivi. 
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La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta di complessivi Euro 3.450.000,00 I.V.A. 22% compresa, suddivisi come risulta dal 
seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

  

Importi 
Euro 

ANNO  
2017 
Euro 

ANNO 
2018 
Euro 

ANNO 
2019 
Euro 

ANNO 
2020 
Euro 

ANNO 
2021 
Euro 

Opere soggette a ribasso 2.535.000,00       560.000,00    1.400.000,00    575.000,00  
Oneri per sicurezza 60.000,00         15.000,00         25.000,00      20.000,00  

Totale importo a base di gara 2.595.000,00      575.000,00  1.425.000,00 595.000,00 

IVA 22% sulle opere e oneri 
per la sicurezza 

570.900,00       126.500,00       313.500,00    130.900,00  

Totale  con  IVA 22% 3.165.900,00      701.500,00  1.738.500,00  725.900,00 
somme a disposizione             

Art. 113, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 Fondo per le funzioni 
tecniche (2% * 0,95* 0,98 * 
0,80 * 2.595.000,00) 38.655,12             38.655,12 
Imprevisti e prove di 
laboratorio 96.444,88         22.000,00         33.831,10      40.613,78 
Spese Enti vari, allacciamenti 41.000,00         25.000,00           5.000,00      11.000,00  
Spese tecniche 
efficientamento energetico              
Ing. Michele Peradotto - 
determinazione (mecc. 2017 
05588/030) 7.461,37         1.865,34          5.596,03        
Ing. Michele Peradotto direz. 
operat.- determinazione 
(mecc. 2017 05588/030) da 
affidare ed impegnare 5.034,61           5.034,61      
ONLECO s.r.l determinazione 
(mecc. 2018 04062/030) 3.679,82           3.679,82        
Ing. Tobaldini determinazione 
(mecc. 2018 04044/030) 4.911,32           4.911,32        
Imprevisti Spese Tecniche per 
efficientamento energetico             

(24.879,97+4.032,91) 28.912,88     28.912,88     
Imprevisti Spese Tecniche, 
Coordinatore Sicurezza per 
l’esecuzione, collaudo ecc.. 58.000,00         30.000,00         12.000,00      16.000,00  

 3.450.000,00         1.865,34        14.187,17    812.447,49    1.789.331,10    832.168,90  
       

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 2020 2021 
Stanziamento Euro  3.450.000,00    
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da Prenotare Euro   812.447,49 1.789.331,10 832.168,90 

Impegnato Euro 1.865,34 14.187,17    

 
Ai sensi dell'art. 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010, l'importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali pari ad Euro 60.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 
L'importo complessivo di Euro 3.450.000,00 è comprensivo di Euro 38.655,12 che, ai 

sensi  dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche, da 
erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari e la quota parte delle prestazioni non 
svolte dai dipendenti ed affidate a personale esterno costituirà economia.  

Detto importo di Euro 38.655,12 è pari al (2% x 0,95 x 0,98 x 0.80 x 2.595.000,00), 
determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc, 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018; 
ai sensi  dell’art. 2 del citato Regolamento n. 382 la quota del fondo per l’innovazione non può 
essere calcolata per finanziamenti a destinazione vincolata.  

Con determinazioni dirigenziali (mecc. 2017 37188/068, 2018 37245/068, 2018 
37340/068), ed in ultimo con determinazioni (mecc. 2018 45491/068 e 2018 37384/068) è stata 
accertata la restante somma per complessivi Euro 3.433.947,49. 

Con appositi successivi provvedimenti, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, 
integrato con il D.Lgs. 126/2014, si provvederà all’approvazione delle modalità di affidamento 
delle opere e alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa 
e  all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa.  

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa. 

Trattandosi di lavori destinati ad immobile del patrimonio comunale non circoscrizionale 
non trova applicazione l’art. 43 del Regolamento sul Decentramento. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 23, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati sopra dettagliati.      
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; 
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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 motivazioni dettagliatamente esposte in premessa che integralmente 

si richiamano, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto esecutivo 
delle opere “Edifici Municipali PON METRO TO 2.1.2.B - efficientamento energetico – 
riqualificazione energetica del Palazzo dei Lavori Pubblici piazza San Giovanni 5 (C.O. 
4567 - CUP C16J17000280006)”, costituito dagli elaborati indicati in narrativa che qui si 
richiamano integralmente, per una spesa complessiva di Euro 3.450.000,00 IVA 
compresa, suddivisa come risulta dal nuovo quadro economico riportato in narrativa e qui 
richiamato. 

 Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio; 
2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei 

LL.PP. 2018-2020 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, per Euro 
3.450.000,00 al Codice Opera 4567 (CUP C16J17000280006);  

3) di dare atto che con appositi successivi provvedimenti si procederà all'approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste 
dal Quadro Economico di Spesa, all'approvazione dell'esito della gara per il 
perfezionamento dell'obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 51); 

5) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza motivato dalla 
necessità di dover rispettare il cronoprogramma del finanziamento PON-METRO 
2014-2020, affinché il finanziamento medesimo non decada; 

6) 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 al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 
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Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino             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 



2018 06101/030 10 
 
 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018.    
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