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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI 
AREA SUD. BILANCIO 2017 (C.O. 4524-CUP C14H16000830004-CIG 762389090C). 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLETIVE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 
LETT. B)  D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 96.416,32 IVA 22% COMPRESA. 
RIDETERMINAZIONE  Q.E. A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. 
FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP N. 2277.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
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Proposta dell'Assessora Di Martino  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 ottobre 2017 (mecc. 2017 03786/031), 

esecutiva dal 19 ottobre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, 
comma  8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alle opere di Manutenzione per il recupero 
funzionale degli edifici scolastici Area Sud – Bilancio 2017, di competenza del Servizio 
Edilizia Scolastica. 

L’intervento è stato inserito per l’anno 2017 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2017-2019, approvato di cui al D.U.P. 2017-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al Codice Opera 
4524 -CUP C14H16000830004, per un importo di Euro 500.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 258 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06226/031), esecutiva dal 21 dicembre 2017, è stato approvato il nuovo quadro economico e 
relativo cronoprogramma, e prenotata la relativa spesa.  
 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 n. 8690 del 28.06.2017 del 
Direttore di Divisione Ing. Sergio Brero, è stata individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica Arch. Rosalba 
Stura. 
 Con determinazione dirigenziale n. 58 del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 41369/031) sono 
stati approvati: 
- l'indizione della gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del art. 36, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la lettera di invito contenente il dettaglio relativo alla procedura d’appalto oltre ai modelli di 

documentazione propedeutici alla gara stessa; 
- i testi aggiornati del Capitolato Speciale d’Appalto, del Patto di Integrità e del Contratto 

d’Appalto; 
e si è preso atto dell’entrata in vigore del correttivo del codice dei contratti D.Lgs. 56/2017. 
 Con la determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 10 agosto 2018 (mecc. 2018 
43858/031) si è dovuto nuovamente aggiornare il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi 
allegati lo Schema di Contratto d’Appalto e la Lettera di invito precedentemente approvati. 
 La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, 
risulta di complessivi Euro 500.000,00 (IVA 22% compresa), suddivisi come risulta dal 
seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
 
 
 



2019 02207/031 3 
 
 
 

 
Anno 2018 

Euro  
Anno 2019 

Euro 
Totale 
Euro 

Opere soggette a ribasso 130.795,87 159.861,61 290.657,48 
Oneri contrattuali per la sicurezza 48.841,23 59.694,84 108.536,07 
Totale importo a base di gara 179.637,10 219.556,45 399.193,55 
IVA 22% sulle opere 28.775,09 35.169,56 63.944,65 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza 

10.745,07 13.132,86 23.877,93 

Totale IVA 39.520,16 48.302,42 87.822,58 

Totale opere ed oneri compresa IVA 219.157,26 267.858,87 487.016,13 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
le funzioni tecniche 

 6.387,10 6.387,10 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

 
 

1.596,77 
 

1.596,77 

Imprevisti opere 1.154,25 1.410,75 2.565,00 
Collaudo e spese tecniche 1.095,75 1.339,25 2.435,00 

TOTALE 221.407,26 278.592,74 500.000,00 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 221.407,26 278.592,74 
Prenotato 221.407,26 270.608,87 
Da prenotare      7.983,87 

 La spesa è finanziata con mutui Cassa DD.PP. n. mecc. 2276 (posizione 4500320/01) e 
n. mecc. 2277 (posizione n. 4540389/01) per Euro 492.016,13. 
 A seguito della Procedura Negoziata n. 7/2018 esperita il 22.10.2018 con aggiudicazione 
in data 05.11.2018 è risultata aggiudicataria la ditta EDITEL S.p.A. con sede legale in Nucetto 
(CN), CAP 12070, Via Nazionale n. 107 – Codice Fiscale: 00346180086 – Partita IVA: 
00979980042, Amministratore Delegato Sig. Gabriele Gazzano (C.F. GZZ GRL 74L23 
I480S), che ha offerto un ribasso del –27,19% sull’importo a base di gara di Euro 399.193,55 
(di cui Euro 290.657,48 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 108.536,07 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento di 
Euro 320.163,78 (di cui Euro 211.627,71 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 
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108.536,07 per oneri contrattuali della sicurezza), oltre ad Euro 70.436,03 per IVA 22% e così 
in totale Euro 390.599,81 (Codice CIG 762389090C). 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 12 del 18 gennaio 2019 (mecc. 2019 
00259/031), esecutiva dal 6 febbraio 2019 si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione di che trattasi, è stato approvato il nuovo Quadro Economico e confermato 
l’impegno della relativa spesa, finanziata con i mutui Cassa DD.PP. precitati. 
 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori ed al ricalcolo dell’incentivo all’1,6% il nuovo 
Quadro Economico e relativo cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così 
rideterminati:  

 
Anno 2018 

Euro 
Anno 2019 

Euro 
Totale 
Euro 

Opere al netto del ribasso di gara 95.232,47 116.395,24 211.627,71 
Oneri contrattuali per la sicurezza 48.841,23 59.694,84 108.536,07 
Totale importo contrattuale 144.073,70 176.090,08 320.163,78 
IVA 22% sulle opere 20.951,14 25.606,96 46.558,10 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza 

10.745,07 13.132,86 23.877,93 

Totale IVA 31.696,21 38.739,82 70.436,03 

Totale opere ed oneri compresa IVA 175.769,91 214.829,90 390.599,81 
Quota 80% dell’1,6% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le 
funzioni tecniche 

 5.109,68 5.109,68 

Quota 20% dell’1,6% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

 1.277,42 1.277,42 

Imprevisti opere 1.154,25 1.410,75 2.565,00 
Collaudo e spese tecniche 1.095,75 1.339,25 2.435,00 

TOTALE al netto del ribasso di gara 178.019,91 223.967,00 401.986,91 

Ribasso 43.387,35 53.028,97 96.416,32 
TOTALE 221.407,26 276.995,97 498.403,23 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 221.407,26 276.995,97 
Impegno 175.769,91 214.829,90 
Prenotato 2.250,00 2.750,00 
Da prenotare  6.387,10 
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Ribasso prenotato 43.387,35 53.028,97 
 
 In attuazione del 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 i relativi accantonamenti sono previsti a far data dal 19.04.2016 ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, di conseguenza il quadro economico è stato 
aggiornato inserendo l’incentivo, pari all’1,60% dell’importo a base di appalto (2% x 0,80). 

Con successivo provvedimento si procederà quindi all’impegno della spesa di Euro 
6.387,10 di cui Euro 5.109,68 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 
1.277,42 quale quota 20% al fondo per l’innovazione. 
 Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 
 In data 28.02.2019 è stato sottoscritto dall’Esecutore il relativo contratto Prot. n. 27. 

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 19 marzo 2019. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), 
esecutiva dall’11 aprile 2019 è stato approvato il riaccertamento dei residui passivi e attivi 
dell’esercizio 2018. 
 Durante lo svolgimento delle opere si è reso necessario provvedere alla redazione di un 
progetto di opere supplementari in quanto, durante il corso del tempo, gli edifici hanno subito 
un ammaloramento presentando forti criticità su alcuni elementi, come meglio specificato nella 
Relazione Tecnico-Illustrativa allegata alla presente. 
 Tali opere supplementari sono necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di 
igiene  e sicurezza per il regolare svolgimento delle attività didattiche e sono giustificabili ed 
ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano 
l’impostazione progettuale originaria, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive 
esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto. 
 In conseguenza dei suddetti presupposti il personale tecnico del Servizio Edilizia 
Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 09.05.2019 prot. 7412, ha predisposto un 
progetto adeguato la cui natura ed entità risulta dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Grafici, Elenco Prezzi Unitari Opere, Elenco Prezzi 
Unitari della Sicurezza, Computo Metrico Estimativo delle Opere, Computo Metrico 
Estimativo per la Sicurezza, Cronoprogramma dei lavori aggiornato. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 30.05.2019 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 77.350,79 per opere al 
netto del ribasso di gara del 27,19%, oltre Euro 1.678,98 per oneri contrattuali della sicurezza 
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non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 79.029,77 come risulta dal computo 
metrico estimativo allegato, oltre ad IVA 22% per Euro 17.386,55 e così in totale Euro 
96.416,32, contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario pari ad Euro 160.081,89 
oltre IVA, ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto 
previsto dall’art. 16, comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico 
Estimativo allegato al presente provvedimento. 

Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 81.052,12 oltre IVA. 
Poichè le suddette ulteriori opere 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 del geom. Paolo Alloa, nominato con Ordine di Servizio in data 9 maggio 2019 
prot. 7412. 

Le lavorazioni già considerate nel Piano di Sicurezza facente parte del progetto appaltato, 
non necessitano di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati, 
mentre viene aggiornato il Cronoprogramma a seguito della diversa collocazione temporale 
delle stesse. 

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato 
Speciale  d’Appalto del progetto principale e relativi prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2016, valido per l’anno 2016 
(D.G.R. n. 16-3559 del 04.07.2016, BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016, (mecc. 2016 03390/029), esecutiva 
dal 4 agosto 2016, oltre all’Elenco Prezzi approvato con il presente atto. 

La spesa di Euro 96.416,32 IVA 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere 
supplementari, rientra nel Quadro economico dell’opera “Manutenzione per il recupero 
funzionale degli edifici scolastici Area Sud – Bilancio 2017” (Codice Opera 4524 - CUP 
C14H16000830004 - CIG 762389090C), approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 
258 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06226/031), esecutiva dal 21 dicembre 2017, è finanziata 
mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, finanziato con mutuo 
Cassa DD.PP. n. mecc. 2277, già perfezionato. 

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 96.416,32, IVA 22% compresa ed a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con la citata deliberazione (mecc. 
2019 01057/024), per l’esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Manutenzione per il recupero 
funzionale degli edifici scolastici Area Sud – Bilancio 2017” (Codice Opera 4524 - CUP 
C14H16000830004 - CIG 762389090C), come di seguito riportato: 
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Anno 2019 

Euro 
Anno 2020 

Euro 
Totale 
Euro 

Opere al netto del ribasso di gara del 
27,19% (IVA compresa) 

214.614,85 43.570,96 258.185,81 

Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 
compresa) 

117.227,70 15.186,30 132.414,00 

Opere supplementari (IVA compresa) 
presente atto 

94.367,96  94.367,96 

Oneri della sicurezza supplementari 
non soggetti a ribasso (IVA compresa) 
presente atto 

2.048,36  2.048,36 

Quota 80% dell’1,6% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le 
funzioni tecniche 

5.109,68  5.109,68 

Quota 20% dell’1,6% Fondo art. 113, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per 
l’innovazione 

1.277,42  1.277,42 

Imprevisti opere 1.410,75 1.154,25 2.565,00 
Collaudo e spese tecniche 1.339,25 1.095,75 2.435,00 

TOTALE 437.395,97 61.007,26 498.403,23 

 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 437.395,97 61.007,26 
Impegno 331.842,55 58.757,26 
Prenotato 99.166,32 2.250,00 
Da prenotare 6.387,10  

 
  Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta 
opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere 
suppletive la medesima impresa aggiudicataria dei lavori principali. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle 
opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa 
EDITEL S.p.A. con sede legale in Nucetto (CN), CAP 12070, Via Nazionale n. 107 – Codice 
Fiscale: 00346180086 – Partita IVA: 00979980042, Amministratore Delegato Sig. Gabriele 
Gazzano (C.F. GZZ GRL 74L23 I480S), all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 
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96.416,32 IVA 22% compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione, unitamente 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 espressi in narrativa 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. relativamente ai lavori di “Manutenzione per il recupero 
funzionale degli edifici scolastici Area Sud – Bilancio 2017” (Codice Opera 4524 - CUP 
C14H16000830004 - CIG 762389090C), per un importo di Euro 96.416,32 (di cui Euro 
77.350,79 per opere al netto del ribasso di gara del 27,19%, oltre Euro 1.678,98 per oneri 
contrattuali della sicurezza  non soggetti ed Euro 17.386,55 per IVA 22%), costituito dai 
seguenti allegati progettuali: Elenco elaborati (all. 1), Relazione Tecnica Illustrativa ed 
Elaborati Grafici (all. 2), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 3), Elenco Prezzi Unitari della 
Sicurezza (all. 4), Computo Metrico Estimativo delle Opere (all. 5), Computo Metrico 
Estimativo per la Sicurezza (all. 6), Cronoprogramma dei lavori aggiornato (all. 7) e 
Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (all. 8); 

2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, attraverso il riutilizzo del 
ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 96.416,32 (di cui Euro 77.350,79 
per opere al netto del ribasso di gara del 27,19%, oltre Euro 1.678,98 per oneri 
contrattuali della sicurezza  non soggetti ed Euro 17.386,55 per IVA 22%), il nuovo 
Quadro Economico di cui in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, per 
l’esecuzione delle Opere Supplementari su indicate, autorizzando altresì la 
rideterminazione dei relativi importi;  

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 96.416,32 IVA 22% compresa, rientra nel 
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Quadro Economico dell’opera “Manutenzione per il recupero funzionale degli edifici 
scolastici Area Sud – Bilancio 2017” (Codice Opera 4524 - CUP C14H16000830004 – 
CIG 762389090C), è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in 
sede di gara, utilizzando i fondi prenotati con la determinazione dirigenziale n. cron. 258 
del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06226/031), esecutiva dal 21 dicembre 2017, finanziati 
con mutuo Cassa DD.PP. n. mecc. 2277, già perfezionato (Impegni nn. 2019-4991; 
2019-18869; 2019-4992 e 2019-18870); 

4) di dare atto che dette opere supplementari sono inserite, per l’esercizio 2017 nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019 approvato di cui al D.U.P. 2017-2021, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017 (Codice Opera 4524 - CUP C14H16000830004 – CIG 
762389090C), 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 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 437.395,97 61.007,26 
Impegno 331.842,55 58.757,26 
Prenotato 99.166,32 2.250,00 
Da prenotare 6.387,10  

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 i relativi accantonamenti sono 
previsti a far data dal 19.04.2016 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, di 
conseguenza il quadro economico è stato aggiornato inserendo l’incentivo, pari all’1,60% 
dell’importo a base di appalto (2% x 0,80). Con successivo provvedimento si procederà 
quindi all’impegno della spesa di Euro 6.387,10 di cui Euro 5.109,68 quale quota 80% al 
fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.277,42 quale quota 20% al fondo per 
l’innovazione. 
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiornamento del Quadro 
Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, l’affidamento delle opere 
supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa EDITEL 
S.p.A. con sede legale in Nucetto (CN), CAP 12070, Via Nazionale n. 107 – Codice 
Fiscale  00346180086 – Partita IVA: 00979980042, Amministratore Delegato Sig. 
Gabriele Gazzano (C.F. GZZ GRL 74L23 I480S), di cui al contratto in corso con la Città 
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Prot. 27 del 28.02.2019, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 96.416,32 
(IVA 22% compresa), l’approvazione dell’atto di sottomissione, unitamente alla 
stipulazione del relativo contratto; 

7) 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. 9); 

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, tenuto conto che è 
indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per 
garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza e che la Città è Ente obbligato a 
consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica.    

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
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 27 giugno 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






