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DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITA DELL'ARIA E 
POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. PROGETTO "VMS PER PORTE 
ELETTRONICHE" RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO FINALE. 
IMPORTO EURO 693.506,10. APPROVAZIONE.  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 10.12.2008 (mecc. 2008 07366/006) 
esecutiva dal 28.12.2008, la Città di Torino ha approvato l’istanza intitolata “Piano urbano per 
la mobilità sostenibile di Torino -Integrazioni al programma 2007” per l’accesso a contributi 
ministeriali in ambito ambientale allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati al 
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto 
pubblico.    

Il Ministero dell’Ambiente, a seguito di “Accordo di programma” sottoscritto in data 
3.12.2008, e notificato in data 30/1/2009, ha disposto l’erogazione di un contributo pari ad Euro 
2.676.000,00 (destinato a spese di investimento - IVA esclusa) per il cofinanziamento di vari 
interventi tra cui quello denominato “VMS per porte elettroniche ZTL” di competenza del 
Settore Mobilità, rientrante nel “Piano Urbano per la mobilità sostenibile di Torino - 
Integrazioni al programma 2007” presentato al Ministero dell’Ambiente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27.03.2009 (mecc. 200901498/006) 
esecutiva dal 10.04.2009 sono stati approvati i piani operativi di dettaglio dei progetti ammessi 
al finanziamento per gli anni 2007 e 2008 tra cui quello del progetto in oggetto che prevedeva 
una spesa di euro 756.000,00 IVA 19% compresa, interamente finanziata come previsto dal 
succitato Accordo di Programma per il 58,33% con contributo del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e per il 41,67% con fondi della Città di Torino (mutuo n. 
2103 Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4539457/00). Il cofinanziamento ministeriale è stato 
incassato all’80%, pari ad euro 352.800,00 (acc. 2009 2847). 

Successivamente, a causa della modifica dell’IVA dal 19% al 21%, è stato necessario 
rimodulare il progetto e ridurre l’importo totale a euro 747.296,00 approvando un nuovo POD, 
mantenendo le percentuali di cofinanziamento invariate, con la determinazione dirigenziale in 
data 13.10.2011, esecutiva dal 23.12.2011, mecc. 2011 05510/006 e contestualmente è stato 
approvato  il disciplinare regolante i rapporti tra la Città di Torino e 5T srl, realizzatore 
dell’intervento.  
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Il progetto è stato realizzato al 93% circa per l’importo netto di euro 693.506,10, pertanto 
sul progetto si sono generate economie complessive per euro 53.789,90, di cui 31.377,44 a 
valere sui fondi del Ministero Ambiente e 22.412,46 a valere sui fondi della Città. 

Per consentire la chiusura contabile del progetto occorre ora approvare il POD allegato 
(all. 1)  che vede una ridefinizione delle voci interne di spesa e dell’importo totale del progetto, 
che diviene pari ad euro 693.506,10, mantenendo invariate le percentuali stabilite di 
cofinanziamento del Ministero Ambiente e della Città di Torino. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)    Di approvare a seguito dell’ultimazione dell’intervento “VMS per porte elettroniche”, 

l’allegato Piano Operativo di Dettaglio (all. 1) che ridefinisce le voci interne di spesa e 
l’importo totale del progetto, per un importo finale di euro 570.947,62 oltre IVA per un 
totale di euro 693.506,10, di cui euro 404.545,23 finanziati dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, ed  euro 288.960,87 finanziati a carico della Città, 
mantenendo invariate le percentuali di cofinanziamento del Ministero Ambiente e della 
Città di Torino stabilite nel citato accordo di programma; 

2) Di dare atto che sul progetto si sono generate economie complessive per euro 53.789,90, 
di cui 31.377,44 a valere sui fondi del Ministero Ambiente ed euro 22.412,46 a valere sui 
fondi della Città. 

3) Di dare atto che la Città rinuncia al trasferimento della quota di economia sul progetto 
a carico del Ministero dell’Ambiente per euro 31.377,44; 

4) Di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del 
POD finale allegato, con successivi provvedimenti saranno incassati i fondi residui del 
cofinanziamento ministeriale, dedotte le economie di cui al precedente punto 3; 

5) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  



2019 02308/006 3 
 
 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella Sezione “Amministrazione Aperta”. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento, per la sua natura, non è soggetto alle 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.    

 
Torino, 10 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

SETTORE MOBILITA’ 
Giuseppe Serra  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


