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DETERMINAZIONE:  PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBITO LAVORI 
COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA  C.SO ROMANIA  FALCHERA. ONERI      
SPESE ISTRUTTORIE E CERTIFICAZIONE. ARPA PIEMONTE / CITTÀ 
METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E. 3.342,80 (I.V.A. COMPR.) FINANZ. 
CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 7 maggio 2014 (mecc. 2014 
02032/034), esecutiva dal 23 maggio 2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo in  linea 
tecnica delle  opere di “Completamento del cavalcaferrovia Corso Romania - Falchera”, per un 
importo complessivo di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa). 

La spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa) è stata 
finanziata con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito 
delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città".  

L’intervento è stato inserito,  per l’esercizio 2014, nel  Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016, approvato, contestualmente    al  Bilancio Annuale 2014, con  
deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre     2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014 e successiva variazione, al codice opera 2792 per Euro 
4.700.000,00 (Codice CUP:    C16G13000010001 - CIG 5654882C3D). 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 758 dell’11 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07065/034), esecutiva dal 22 dicembre 2014,  sono stati approvati, tra l’altro,  
l’impegno della spesa complessiva di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa), le modalità di 
affidamento dei lavori, mediante gara a procedura aperta e le modalità di erogazione del citato 
contributo, a rendicontazione periodica 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 647 del 26 ottobre 2015 (mecc. 2015 
05093/034), esecutiva dal 28 ottobre 2015, a seguito dell’intervenuta efficacia di 
aggiudicazione definitiva delle suddette opere, sono stati approvati, tra l’altro, la prenotazione 
della spesa complessiva  di Euro 368.288,54 (I.V.A. ed eventuali contributi compresi) e il 
reimpegno della spesa di Euro 2.993.732,82 (I.V.A. compresa).  
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Con determinazione dirigenziale n. 714 del 5 dicembre 2018 (mecc. 2018 06509/034) 
esecutiva dal 17 dicembre 2018, è stata approvata la  modifica di imputazione della spesa 
complessiva di Euro 2.429.975,48 (IVA compresa) dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019  e, 
pertanto, il nuovo quadro economico complessivo dell’intervento ed il relativo 
cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 300 del 21 maggio 2019 (mecc. 
2019-01881/034), esecutiva dall’11 giugno 2019, è stato approvato, nell’ambito dei lavori per 
il  “Completamento del Cavalcaferrovia corso Romania - Falchera”, l’affidamento delle opere 
di “Variante”, ai sensi dell’art. 132, comma  3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  a favore 
dell’impresa aggiudicataria dei lavori CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., in Via 
San   Leonardo n. 17 -  43122 Parma - P. IVA e C.F. 07751331005, alle  stesse condizioni  del 
contratto in corso di esecuzione, per un importo di  Euro 73.929,64, oltre ad Euro 7.392,96 per 
I.V.A.  10%, per un totale complessivo di Euro 81.322,60, l’impegno della relativa spesa; con 
il medesimo atto, per effetto dell’esecuzione delle opere di “Variante”, è stato, altresì,  
autorizzato il  differimento  di settantacinque giorni del termine di conclusione dei lavori, per 
cui  la data di ultimazione degli stessi è stata fissata al 26 agosto 2019. 

Inoltre, con lo stesso provvedimento, alla luce di quanto sopra indicato, dovendo 
aggiornare il cronoprogramma realizzativo    dei lavori,  per effetto dell’affidamento delle opere 
di variante e del relativo impegno di spesa di Euro 81.322,60 (I.V.A. compresa) ed anche a 
seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018”, 
approvato con   deliberazione della G.C. del 26 marzo 2019 (mecc. 2019-1057/024), esecutiva 
dall’11 aprile 2019, è stato approvato il nuovo quadro economico complessivo dell’intervento ed 
il relativo cronoprogramma finanziario, così   ridefiniti: 

Quadro economico 

 
 
 

2005  
Euro 

 
 
 

2006  
Euro 

 
 
 

2014 
Euro 

 
 
 

2015 
Euro 2016   Euro 

 
 
 

2017 
Euro 

 
 
 

2018 
Euro 

 
 
 

2019 
Euro 

Opere nette (IVA compr.) – 
15-5093/34 – 17-6679/34 – 
18-06509/34 

     1.155.853,10 
590.457,31 1.131.083,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – 15-5093/34 - 
17-6679/34 - 18-06509/34 

    
 
 

 
37.537,20 

 
 

 
1.299,63 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – 16-6729/34 – 
17-6679/34 – 18-06509/34 

      

 
 

 
848.031,97 

Oneri contrattuali per la sicurezza 
Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – 16-6729/34 – 

      

 
 
 

 
 

50.645,43 
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17-6679/34 – 18-06509/34 
Opere in variante – art. 132, comma  
3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – 19-01881/34 

      
  

81.322,60 

Indennizzo ambientale per ulteriori 
opere (IVA compr.) – det. 16-6729/34 
– 18-06509/34 -  azzerato con 
19-01881/34 

       0,00 

Opere illuminazione pubblica per 
ulteriori opere (IVA compr.) – 
16-6729/34 – 18-06509/34-  
rideterminato con 19-01881/34 

       40.000,00 

Quota 80% del 2% Fondo per la 
progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 

    
29.928,00 

 
29.928,00 

 
  

Quota 20% del 2% Fondo per 
l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

    
 

 
 

 
14.964,00  

Spese pubblicità G.U.R.I.    2.682,58 0    

Servizio monitoraggio bonifica 
ambientale soc. Delta A.P.S. Service 
s.r.l. (IVA compr.) – 16-6729/34 

    20.130,00  
  

Imprevisti opere (IVA compresa) – 
det. 15-05093/34 – 18-06509/34       

 41.145,45 

Servizio esecuzione prove su travi – 
soc. Tecnopiemonte S.p.A. (IVA 
compr.) – det. 17-05343/34 

     5.841,97 
  

Analisi e campionamento materiali e 
rimozione e smaltimento rifiuti Amiat 
S.p.A. (Iva compresa) det. 16- 
02153/34) 

    8.356,85    

  

Smaltimento rifiuti (IVA compresa) 
det. 15-05093/34 – 18-06509/34        17.814,27 

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA 
compresa) - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34 

       50.000,00 

Assistenza personale RFI (IVA 
compresa) - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34 

       20.000,00 

Espropri - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34        120.000,00 

Illuminazione pubblica IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compr.) 
determ. (2015 01155/034) 

  
     

 62.719,88 
 0  

  

Impianti semaforici IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compresa) - 

  
      

59.109,00 
 0  
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determ. (mecc. 2015 01155/034) 
Incarico rilievo topografico - C.S.I. 
Piemonte (IVA compresa)- 
determinazione (mecc. 2005 
04154/022 – già liquidato) 

 
10.500,00 

   0  

  

Incarico collaborazione per studio 
impatto acustico - Assoc. ENVIA 
(IVA compresa) – determ. (mecc. 
2006 01933/022 – già liquidato) 

 
 

6.780,00 
  0  

  

Attività ulteriore prelievo e analisi 
campioni terreno Studio Associato 
Planeta (IVA e contr. compr.) determ. 
(mecc. 2016 02153/034) 

    
 

3.111,00 
 

  

Incarico collaudo tecnico amm.vo – 
Ing. Matta (Iva e contributi compresi) 
– det. 2017 03115/034 

      12.000,00 
 

10.859,38 

Incarico collaudo statico soc. I.G. 
Ingegneria Geotecnica – Ing. Peisino 
(Iva e contributi compresi) – det. 
2017 03115/034 

      20.000,00 

 
 

10.396,49 

Imprevisti spese tecniche det. 
15-05093/34 – 18-06509/34       

 28.633,13 

TOTALE FINANZIATO   
10.500,00 

 
6.780,00 

 
121.828,88 

 
32.610,58 

 
61.525,85 

 
1.199.232,27 

 
637.421,31 

 
2.451.231,35 

 
Cronoprogram
ma finanziario 

2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019  
Euro 

Totali 
Euro 

Stanziamento 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 61.525,85 1.199.232,27   637.421,31    2.451.231,35   4.521.130,24 
Impegno 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 61.525,85 1.199.232,27 637.421,31 2.133.638,50 4.203.537,39 
Prenotato        317.592,85    317.592,85 
Economia 
ribasso di gara a 
favore 
Serv.Edil.Scol. 

          178.869,76 

TOTALE 
GENERALE 

        4.700.000,00 

 
A seguito delle attività preliminari di cantiere, si evidenziarono problematiche    

ambientali legate alla presenza di pietrisco contenente amianto in una zona interessata dai 
lavori, per cui venne predisposto un “Progetto di messa in sicurezza permanente del pietrisco 
serpentinitico contenente amianto sulla strada poderale”, esaminato nella Conferenza dei 
Servizi ed approvato con determinazione dirigenziale n. 200 del 4 agosto 2016 (n. mecc. 2016 
43010/126) del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città. Nei pareri di   
competenza, ARPA Piemonte e la Città Metropolitana avevano già evidenziato costi forfettari 
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e oneri di certificazione da corrispondere, in caso di richiesta,  agli Enti stessi, come anche   
previsto nella summenzionata determinazione dirigenziale. 

Conclusa la bonifica ambientale, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti, 
con nota prot. 10661 del 4 febbraio 2019 la Città Metropolitana ha comunicato l’importo 
dovuto dalla Città per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, evidenziando anche 
i costi specificati da ARPA Piemonte con nota prot. 64679 del 20 luglio 2018, indirizzata alla 
stessa Città Metropolitana. 

Per la determinazione degli oneri spettanti a Città Metropolitana si è fatto riferimento ai 
contenuti della D.G.P. n. 243-231608/2004 del 21/09/2004 avente per oggetto la  
“Quantificazione forfetaria dei costi del procedimento di bonifica e di messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”. Per le prestazioni in capo ad ARPA Piemonte 
si è fatto riferimento all’apposito tariffario adottato dalla medesima con Decreto del Direttore 
Generale n. 39 del 31/05/2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 
24 del 13/06/2013 e s.m.i. 

Ciò premesso è, quindi, necessario ed indispensabile provvedere all’affidamento 
dell’occorrente spesa per il pagamento degli oneri conseguenti a favore di: 
- Città Metropolitana di Torino – C.F. e Partita IVA 01907990012 Corso Inghilterra n. 7 – 

10138 Torino (TO), per la somma di Euro 2.786,48, pari al 4% del costo dell’intervento, 
quale onere forfetario previsto nei casi di bonifiche attuate mediante Messa in sicurezza 
permanente, sulla base di quanto stabilito con la citata D.G.P. n. 243-231608/2004 del 
21/09/2004 (come risulta dalla nota allegata prot. n. 10661/LB7/GLS del 04.02.2019); 

- ARPA Piemonte – Via Pio VII n. 9 -10135 Torino (TO), C.F. e P.IVA. 07176380017, per 
una spesa che, sulla base dei suddetti tariffari, ammonta ad Euro 456,00 oltre ad Euro  
100,32 per IVA 22% e così in totale Euro 556,32,  come risulta dalla nota allegata prot. n. 
64679 del 20.07.2018.  

La somma complessiva di Euro  3.342,80 (I.V.A. compresa) viene finanziata utilizzando 
i fondi prenotati alla voce Imprevisti opere”, come meglio specificato nel dispositivo, di cui alla 
citata determinazione n. mecc. 2018 06509/034. 

Alla luce di quanto sopra indicato,  per effetto  delle prestazioni che si affidano con il 
presente provvedimento e del relativo impegno di spesa complessivo  di Euro 3.342,80 (I.V.A. 
compresa), con il presente atto viene  approvato il nuovo  quadro economico complessivo 
dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, così  ridefiniti: 

 

Quadro economico 

 
 
 

2005  
Euro 

 
 
 

2006  
Euro 

 
 
 

2014 
Euro 

 
 
 

2015 
Euro 2016   Euro 

 
 
 

2017 
Euro 

 
 
 

2018 
Euro 

 
 
 

2019 
Euro 

Opere nette (IVA compr.) – 
15-5093/34 – 17-6679/34 -      1.155.853,10 

590.457,31 1.131.083,00 
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18-06509/34 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – 15-5093/34 -     
17-6679/34 - 18-06509/34 

    
 
 

 
37.537,20 

 
 

 
1.299,63 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – 16-6729/34 – 17-6679/34 
– 18-06509/34 

      

 
 

 
848.031,97 

Oneri contrattuali per la sicurezza 
Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – 16-6729/34 – 17-6679/34 
– 18-06509/34 

      

 
 
 

 
 

50.645,43 

Opere in variante – art. 132, comma  
3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) – det. 19-01881/34 – 

      
  

81.322,60 

Indennizzo ambientale per ulteriori 
opere (IVA compr.) - det. 16-6729/34 
– 18-06509/34 - azzerato con det. 
19-01881/34 

       0,00 

Opere illuminazione pubblica per 
ulteriori opere (IVA compr.) – 
16-6729/34 –18-06509/34 - 
rideterminato con det. 19-01881/34 

       40.000,00 

Quota 80% del 2% Fondo per la 
progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 

    
29.928,00 

 
29.928,00 

 
  

Quota 20% del 2% Fondo per 
l’innovazione  (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 

    
 

 
 

 
14.964,00  

Spese pubblicità G.U.R.I.    2.682,58 0    

Servizio monitoraggio bonifica 
ambientale soc. Delta A.P.S. Service 
s.r.l. (IVA compr.) – det.16-6729/34 

    20.130,00  
  

Imprevisti opere (IVA compresa) – 
det. 15-05093/34 - 18-06509/34 – 
rideterminato con il presente atto 

      
 37.802,65 

Servizio certificazione  bonifica 
ambientale Città Metropolitana di 
Torino  – presente atto 

      
 2.786,48 

Servizio  bonifica ambientale Arpa 
Piemonte (Iva compr.)  – presente atto       

 556,32 

Servizio esecuzione prove su travi – 
soc. Tecnopiemonte S.p.A. (IVA 
compr.) – det. 17-05343/34 

     5.841,97 
  

Analisi e campionamento materiali e     8.356,85      
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rimozione e smaltimento rifiuti Amiat 
S.p.A. (Iva compresa) det. 16 
02153/34) 
Smaltimento rifiuti (IVA compresa) 
det. 15-05093/34 – 18-06509/34        17.814,27 

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA 
compresa) - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34 

       50.000,00 

Assistenza personale RFI (IVA 
compresa) - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34 

       20.000,00 

Espropri - det. 15-05093/34 – 
18-06509/34        120.000,00 

Illuminazione pubblica IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compr.) - det. 
15-01155/34 

  
     

 62.719,88 
 0  

  

Impianti semaforici IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compresa) - - 
det. 15-01155/34 

  
      

59.109,00 
 0  

  

Incarico rilievo topografico - C.S.I. 
Piemonte (IVA compresa)- 
determinazione (mecc. 2005 
04154/022 – già liquidato) 

 
10.500,0

0 
   0  

  

Incarico collaborazione per studio 
impatto acustico - Assoc. ENVIA 
(IVA compresa) – determ. (mecc. 
2006 01933/022 – già liquidato) 

 
 

6.780,00 
  0  

  

Attività ulteriore prelievo e analisi 
campioni terreno Studio Associato 
Planeta (IVA e contr. compr.) –det. 
16-02153/34) 

    
 

3.111,00 
 

  

Incarico collaudo tecnico amm.vo – 
Ing. Matta (Iva e contributi compresi) 
– det. 17-03115/34 

      12.000,00 
 

10.859,38 

Incarico collaudo statico soc. I.G. 
Ingegneria Geotecnica – Ing. Peisino 
(Iva e contributi compresi) – det. 
17-03115/34 

      20.000,00 

 
 

10.396,49 

Imprevisti spese tecniche det. 
15-05093/34 – 18-06509/34       

 28.633,13 

TOTALE FINANZIATO  
 

10.500,0
0 

 
6.780,00 

 
121.828,88 

 
32.610,58 

 
61.525,85 

 
1.199.232,27 

 
637.421,31 

 
2.451.231,35 

 
 

Cronoprogram 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Totali 
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ma finanziario Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
Stanziamento 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 61.525,85 1.199.232,27   637.421,31    2.451.231,35   4.521.130,24 
Impegno 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 61.525,85 1.199.232,27 637.421,31 2.136.981,30 4.206.880,19 
Prenotato        314.250,05    314.250,05 
Economia 
ribasso di gara a 
favore 
Serv.Edil.Scol. 

          178.869,76 

TOTALE 
GENERALE 

        4.700.000,00 

 

 
L’affidamento del servizio, trattandosi di affidamento diretto secondo le norme 

sopraccitate, non comporta l’applicazione del termine dilatorio di gg. 35 ai sensi dell’ art.32 
commi 9 e 10 del D.Lgs.. 50/2016 ed è consentito, ai sensi dell’art. 15 (Accordi fra Pubbliche 
Amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle    
generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto, 
   ai sensi dell’art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti  n. 386, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio  2018, n. mecc. 
2018-06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014, con il presente provvedimento 
si rende, quindi, necessario procedere all’affidamento delle suddette prestazioni,  all’impegno  
  della relativa spesa complessiva di Euro 3.342,80 (I.V.A. compresa), all’approvazione del 
nuovo Quadro Economico dell’intervento e del relativo cronoprogramma finanziario.   
 
 
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 
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1.  di approvare, per le ragioni esplicitate in narrativa che qui si intendono richiamate, 

l’affidamento alla Città Metropolitana di Torino e all’ARPA Piemonte dei servizi ivi  
descritti, ai sensi dell’36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’adozione del 
presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle generali di contratto 
proposte dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 29,  
comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti  n. 386, a favore dei 
seguenti Enti delegati: 
- alla Città Metropolitana di Torino – C.F. e Partita IVA 01907990012  – Corso 

Inghilterra n. 7 – 10138 Torino (TO), che per legge emette materialmente la 
certificazione di avvenuta bonifica, per la somma di Euro 2.786,48 (fuori campo IVA, 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72), come risulta dalla nota allegata prot.  n. 
10661/LB7/GLS del 04.02.2019 (all. n. 1); 

- all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, via Pio VII n. 9 
–10135 Torino (TO), C.F. e P.IVA 07176380017, per un importo di Euro 456,00 oltre 
ad Euro 100,32 per IVA 22% e così in totale Euro 556,32, come risulta dalla nota 
allegata prot. n. 64679 del 20.07.2018 (all. n. 2); 

2. di dare atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07 luglio 2011, art. 
7 comma 2 (ora ANAC), per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici 
servizi non è richiesta l’indicazione del numero CIG, in quanto escluso dalla normativa e 
dalle successive circolari dell’AVCP (ora ANAC); 

3. di impegnare la spesa di Euro 3.342,80, di cui Euro 2.786,48 favore della Città  
Metropolitana di Torino (fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72) ed Euro 
556,32 (IVA compresa) a favore di Arpa Piemonte, utilizzando i fondi prenotati alla voce 
“Imprevisti Opere” (impegno n. 2019/3701), con la citata determinazione n. mecc. 
2018-06509/034, secondo la seguente imputazione:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo 

Responsabile Scadenza 

obbligazione 

2.786,48 Città Metropolitana 

556,32  Arpa Piemonte 

2019 
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Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo – Ponti, Cavalcavia e Sottopassi – 
Nuove Opere – MB – FPV  

     

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture Stradali       

 
 Detta spesa è finanziata con  le risorse conferite dal  Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, nell'ambito delle risorse  del citato "Fondo per l'attuazione del Piano  nazionale 
per le città"; 
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4. di dare atto che la somma di Euro 3.342,80 è già stata accertata con la determinazione n. 

cron. 683 dell’11 dicembre 2014 - n. mecc. 2014-37365/068; 
5. di approvare,  a seguito delle variazioni contabili effettuate con il presente   

provvedimento,  il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma, riportati in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano; 

6. di dare atto che detta spesa rientra nel quadro economico dell’intervento principale,      
inserito,  per l’esercizio 2014, nel  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, 
approvato, contestualmente    al  Bilancio Annuale 2014, con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 30 settembre     2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 
2014 e successiva variazione, al codice opera 2792 per Euro 4.700.000,00 (Codice CUP:   
 C16G13000010001 - CIG 5654882C3D); 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua e Infrastrutture; 

8. di dare atto che  la scadenza dell’obbligazione è prevista per l’anno 2019 e che, per  quanto 
riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 
della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

9. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva 
valutazione dell’impatto economico; 

10. di dare atto che presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia  parere 
di regolarità tecnica favorevole.     

 
Torino, 12 giugno 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio Marengo 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    




















