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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE SEDI POLIZIA 
MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393 - CUP: C19D16000120004 - 
CIG: 719673124C). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 
C.1B) D.LGS. 50/2016. IMPORTO EURO 83.780,94 IVA COMPRESA.  
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI 
GARA PER OPERE SUPPLEMENTARI. FINANZIAMENTO MUTUO C.DD.PP. N. 2260.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04533/030), 
esecutiva dal 19 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero, 
riqualificazione funzionale e manutenzione da realizzarsi presso le sedi della Polizia 
Municipale, Caserme e Commissariati - anno 2016” per un importo complessivo di Euro 
365.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale  (mecc. 2016 
06670/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 29 dicembre 2016, è stata approvata la 
prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 359.200,00. 

Con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2017 42795/030) del 30 giugno 2017 e (mecc. 
 2017 43946/030) del 2 ottobre 2017 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a 
procedura aperta per i lavori di “Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione 
edifici municipali – anno 2016. n. 4 lotti”, di cui i lavori di “Recupero, riqualificazione 
funzionale e manutenzione da realizzarsi presso le sedi della Polizia Municipale, Caserme e 
Commissariati” (C.O. 4393 - CUP: C19D16000120004 - CIG: 719673124C) costituivano 
oggetto del lotto n° 2. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4393 (CUP 
C19D16000120004). La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 
2016 n. 2260, posizione n° 6032286/00. 

Con Procedura Aperta n° 49/2017 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa FLORIO 
PIETRO S.r.l., con sede in Torino, cap. 10142, via La Thuile n. 73, Codice Fiscale/Partita 
I.V.A. 10277960018 (Legale Rappresentante Pietro FLORIO), con il ribasso del 27,542% 
sull’importo a base di gara di Euro 270.000,00 oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 290.000,00, oltre ad Euro 22.800,00 
per IVA 10% ed Euro 13.640,00 per IVA 22% per un totale di Euro 326.440,00. L’importo di 
aggiudicazione al netto del ribasso di gara del 27,542% è risultato pari ad Euro 195.636,60, oltre 
Euro 20.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di 
Euro 215.636,60, oltre ad Euro 17.016,18 per IVA 10% ed Euro 10.004,46 per IVA 22% per 
complessivi Euro 242.657,24. La proposta di aggiudicazione definitiva relativa alla suddetta 
procedura è stata approvata con determinazione dirigenziale (mecc.  2018 40295/005) del 23 
gennaio 2018 e l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata confermata con 
determinazione dirigenziale (mecc.  2018 01133/005) del 28 marzo 2018, esecutiva dal 19 aprile 
2018, risultando effettuati con riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini 
dilatori cui all’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun 
ricorso nei confronti dell’Amministrazione. In data 23 maggio 2018 si è quindi proceduto alla 
stipula del contratto Rep. n° 2319 fra la Città e la succitata Impresa. 
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I lavori hanno avuto inizio in data 18 giugno 2018 e sono attualmente sospesi. 
Successivamente all’avvio dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere 

supplementari non inserite nel progetto appaltato e sommariamente consistenti in: 
- via Bazzi, 6 – Sistemazione e messa in sicurezza cancelli carrai, ed elementi metallici; 
- via Bologna, 47 – Revisione cancello carraio e serramenti esterni 
- via Pisa ang. via Perugia, 7 – Revisione e messa in sicurezza finestre esterne in ferro e 

cancello carraio; 
- corso Spezia, 26 – Ripassamento copertura esistente; 
- viale Virgilio, 40 – Riparazione e sostituzione parziale di cancellata in ferro. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno quindi elaborato il 
progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa (all. 1), Schema 
di contratto (all. 2); Computo metrico estimativo (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi 
Nuovi Prezzi (all. 5), Elaborati grafici (all. dal 6 al 10). 

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti, applicabili al progetto. 

L e suddette opere supplementari sono ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 1b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inoltre l’incremento dell’importo contrattuale è contenuto entro il 50% 
del contratto originario, pari ad Euro 107.818,30 oltre IVA, ai sensi dell’art. 106 comma 7. 
Pertanto il residuo del suddetto limite è pari ad Euro 33.456,45 oltre IVA. Le opere 
supplementari in progetto, in parte riferite ad interventi di recupero ed in parte ad interventi di 
manutenzione, ammontano ad Euro 69.561,85 (di cui Euro 54.417,62 per opere di recupero ed 
Euro 15.144,23 per opere di manutenzione) al netto del ribasso di gara del 27,542%, oltre ad 
Euro 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 3.420,00 relativi ad 
opere di recupero ed Euro 1.380,00 relativi ad opere di manutenzione) per complessivi Euro 
74.361,85, oltre ad I.V.A. per Euro 9.419,09, (di cui Euro 5.783,76 IVA 10% relativa alle opere 
di recupero ed Euro 3.635,33 IVA 22% relativa alle opere di manutenzione), per un totale 
complessivo di Euro 83.780,94. 

Inoltre, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento n. 382 “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, occorre rideterminare l’importo dell’accantonamento destinato al fondo per le 
funzioni tecniche ed al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il Fondo pari al 2 per cento 
degli importi posti a base di gara viene rideterminato in rapporto alla complessità ed all’entità 
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dell'opera e, per quanto indicato all’art. 2 del citato Regolamento, essendo l’opera in oggetto 
costituita in parte da interventi di recupero ed in parte da interventi di manutenzione, tale Fondo 
sarà assoggettato ad un coefficiente riduttivo pari a 0,95 per gli interventi di recupero, che 
ammontano ad Euro 228.000,00, e pari a 0,80 per gli interventi di manutenzione, che 
ammontano ad Euro 62.000,00, come di seguito riportato: 

   coeff 
riduttivo 

importo fondo 
ridotto 

80% fondo per 
la progettazione 

20% fondo per 
l'innovazione 

2% importo opere 
Euro 5.800,00 

quota parte per 
recupero Euro 4.560,00 0,95 4.332,00 3.465,60    866,40 

quota parte per 
manutenz. Euro 1.240,00 0,80    992,00    793,60    198,40 

   totale 5.324,00 4.259,20 1.064,80 

L’intervento è stato finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti limitatamente ad Euro 
359.200,00, con esclusione quindi della quota relativa all’incentivo alla progettazione. Con 
successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa relativa a tale incentivo, 
rideterminato come sopra indicato in Euro 5.324,00, di cui Euro 4.259,20 quale quota 80% 
relativa al fondo per funzioni tecniche ed Euro 1.064,80 quale quota 20% relativa 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. 

L’approvazione col presente provvedimento del sopra indicato progetto di opere 
supplementari ex art. 106 comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., implica la necessità di 
rideterminare il quadro economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, che 
vengono ridefiniti a seguito dell’aggiudicazione, del riutilizzo del ribasso di gara per il 
finanziamento delle opere supplementari e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2019 01057/024) del 26 
marzo 2019, esecutiva dal 11 aprile 2019. Il nuovo quadro economico risulta il seguente: 

 IMPORTO TOTALE 
PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 

OPERE: 
recupero e 
riqualific. 

manutenz 
straordin. 

anno 2018 anno 2019 

CONTRATTO PRINCIPALE:        
Opere - Recupero e riqualificazione            
determinazione mecc. 2016 06670/030 Euro 152.161,80 a1 152.161,80  44.008,62 108.153,18 
Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. 
determinazione mecc. 2016 06670/030 Euro 18.000,00 a2 18.000,00  8.258,95 9.741,05 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. 
Contratto principale 

 determinazione mecc. 201606670/030 Euro 170.161,80 A 170.161,80  52.267,57 117.894,23 



2019 04016/030 5 
 
 

Opere - Manutenzione straordinaria          
determinazione mecc.  2016 06670/030 Euro 43.474,80 b1  43.474,80 34.673,30 8.801,50 
Oneri sicurezza – Manuten. Straordinaria 
determinazione mecc. 2016 06670/030 Euro 2.000,00 b2  2.000,00 615,98 1.384,02 

Totale interventi di manut. Straordinaria 
contratto principale  

determinazione mecc. 2016 06670/030  Euro 45.474,80 B  45.474,80 35.289,28 10.185,52 

Totale opere contratto principale (A+B)  Euro 215.636,60    87.556,85 128.079,75 
CONTR. OPERE SUPPLEMENTARI:        
Opere - Recupero e riqualificazione 
(presente atto) 

 
 Euro 54.417,62 c1 54.417,62   54.417,62 

Oneri per la sicurezza - Recupero e 
riqualificazione (presente atto) 

 
 Euro 3.420,00 c2 3.420,00   3.420,00 

Totale interventi di Recupero e 
riqualificazione opere supplementari 

(presente atto) 

 
  
 Euro 57.837,62 C 57.837,62   57.837,62 

Opere - Manutenzione straordinaria 
(presente atto) 

 
 Euro 15.144,23 d1  15.144,23  15.144,23 

Oneri per la sicurezza - Manutenzione 
straordinaria (presente atto) 

 
 Euro 1.380,00 d2  1.380,00  1.380,00 

Totale interventi di Manutenzione 
straordinaria opere supplementari  

(presente atto) 

 
 
 Euro 16.524,23 D  16.524,23  16.524,23 

Totale opere supplementari (C+D)  
(presente atto) 

 
 Euro 74.361,85     74.361,85 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  
(contratto originario + opere supplementari) 

(E=A+B+C+D) 

  
 
Euro 289.998,45 E 227.999,42 61.999,03 87.556,85 202.441,60 

        
SOMME A DISPOSIZIONE:        
I.V.A. (10%) sulle opere di recupero e 
riqualificazione - contratto principale (A) Euro 17.016,18 f1 17.016,18  5.226,76 11.789,42 
I.V.A. (22%) sulle opere di manutenzione 
straordinaria - contratto principale (B)  Euro 10.004,46 f2  10.004,46 7.763,64 2.240,82 
I.V.A. (10%) sulle opere di recupero e 
riqualificaz. - contratto opere suppl. (C) 

 Euro 
5.783,76 f3 5.783,76   5.783,76 

I.V.A. (22%) sulle opere di manutenz. 
straordinaria - contratto opere suppl. (D) 

 Euro 
3.635,33 f4  3.635,33  3.635,33 

                  Totale IVA (contratto originario 
+                    opere supplementari    Euro 36.439,73 F 22.799,94 13.639,79 12.990,40 23.449,33 
Incentivo progettazione - quota parte per 
recupero e riqualificaz.(2%x0,95)  
- 80% fondo funzioni tecniche  Euro 3.465,60 g1 3.465,60   3.465,60 
Incentivo progettazione -  quota parte per 
manutenzione (2%x0,80)  Euro 793,60 g2  793,60  793,60 
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- 80% fondo funzioni tecniche 
Incentivo progettazione - quota parte per 
recupero e riqualificaz. (2%x0,95) 
- 20% fondo per l'innovazione  Euro 866,40 g3 866,40   866,40 
Incentivo progettazione - quota parte per 
manutenzione (2%x0,80)  
- 20% fondo per l'innovazione Euro 198,40 g4  198,40  198,40 

Totale incentivo progettazione Euro 5.324,00 G 4.332,00 992,00  5.324,00 
Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 
riqualificaz. (IVA compresa) Euro 5.800,00 h1 5.800,00   5.800,00 
Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 
straordinaria  (IVA compresa) Euro 1.960,00 h2  1.960,00  1.960,00 

Totale imprevisti Euro 7.760,00 H 5.800,00   1.960,00   7.760,00 
Totale somme a disposiz. (I=F+G+H)  Euro 49.523,73 I 32.931,94 16.591,79 12.990,40 36.533,33 

        
TOT. COMPLESSIVO OPERE (L=E+I) Euro 339.522,18 L 260.931,36 78.590,82 100.547,25 238.974,93 

        
INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):        
Incarichi professionali per recupero e 
riqualificazione Euro 20.000,00 m1 20.000,00   20.000,00 
Incarichi professionali per manutenzione 
straordinaria Euro 5.000,00 m2  5.000,00  5.000,00 

Totale incarichi professionali Euro 25.000,00 M 20.000,00 5.000,00  25.000,00 
        
COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
                             TOTALE (N=L+M) Euro 364.522,18 N 280.931,36 83.590,82 100.547,25 263.974,93 
RIBASSO Euro  1,82 O 0,64 1,18  1,82 

TOTALE GENERALE (P=N+O) Euro 364.524,00 P 280.932,00 83.592,00 100.547,25 263.976,75 
 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 100.547,25 263.976,75 

Prenotato 0,00 116.540,94 

Impegno 100.547,25 142.109,99 

Incentivo da impegnare 0,00 5.324,00 

Ribasso 0,00 1,82 

La maggiore spesa di Euro 83.780,94, relativa alle opere oggetto del presente 
provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera approvato con la citata deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc.  2016 04533/030).  Tale spesa, che è stata prenotata con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc.  2016 06670/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 29 
dicembre 2016, risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260, posizione n. 6032286/00, 
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come segue:  
- Euro 83.780,94 con il riutilizzo del ribasso di gara, di cui Euro 63.621,38 ribasso relativo 

alle opere di recupero e riqualificazione ed Euro 20.159,56 ribasso relativo alle opere di 
manutenzione straordinaria. 
I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto dell'opera principale. 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti 

all'affidamento delle opere supplementari ed all’impegno della relativa spesa. 
Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari ed il nuovo quadro economico 

dell’intervento con il relativo cronoprogramma finanziario. 
   
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, ai sensi dell’art. 106 commi 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi 

dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto relativo 
alle opere supplementari da eseguirsi nell’ambito degli interventi di “Recupero, 
riqualificazione funzionale e manutenzione da realizzarsi presso le sedi della Polizia 
Municipale, Caserme e Commissariati - anno 2016”. Tale progetto, che si compone degli 
elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, per quanto riguarda le opere 
supplementari, in parte riferite ad interventi di recupero ed in parte ad interventi di 
manutenzione, rientranti nel limite del 50% del contratto originario, prevede un importo 
pari ad Euro 69.561,85 (di cui Euro 54.417,62 per opere di recupero ed Euro 15.144,23 
per opere di manutenzione) al netto del ribasso di gara del 27,542%, oltre ad Euro 
4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 3.420,00 relativi ad 
opere di recupero ed Euro 1.380,00 relativi ad opere di manutenzione) per complessivi 
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Euro 74.361,85, oltre ad I.V.A. per Euro 9.419,09, (di cui Euro 5.783,76 IVA 10% 
relativa alle opere di recupero ed Euro 3.635,33 IVA 22% relativa alle opere di 
manutenzione), per un totale complessivo di Euro 83.780,94; 

 
2) di approvare, per effetto dell’aggiudicazione, dell’utilizzo del recupero del ribasso di gara 

per Euro 83.780,94 e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2019 01057/024) del 26 marzo 2019, esecutiva dall’11 aprile 
2019, la rideterminazione del quadro economico dell’opera di “Recupero, 
riqualificazione funzionale e manutenzione da realizzarsi presso le sedi della Polizia 
Municipale, Caserme e Commissariati - anno 2016” (C.O. 4393 – CUP: 
C19D16000120004) e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati. Con successivo provvedimento si procederà 
inoltre all’impegno della spesa di Euro 5.324,00 di cui Euro 4.259,20 quale quota 80% 
relativa al fondo per funzioni tecniche ed Euro 1.064,80 quale quota 20% relativa al 
fondo per l’innovazione, ricalcolati con il presente provvedimento in applicazione del 
citato Regolamento n° 382. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere 
supplementari, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l’impegno della 
spesa complessiva di Euro 83.780,94 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa 
rientra nel quadro economico del progetto, già approvato con la sopra citata deliberazione 
(mecc.  2016 04533/030), e sarà finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 
2260, posizione n. 6032286/00, come segue: 
- Euro 83.780,94 con il riutilizzo del ribasso di gara, di cui Euro 63.621,38 ribasso 

relativo alle opere di recupero e riqualificazione ed Euro 20.159,56 ribasso relativo 
alle opere di manutenzione straordinaria. 

Pertanto l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione. 
L'intervento è inserito, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2016-2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc.  2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4393 (CUP: 
C19D16000120004); 

4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

5) di dare inoltre atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non 

rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico come risulta dalla 
dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2016 04533/030); 
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- la presente deliberazione 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; 

- il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivata dalla necessità di 
dare immediato corso alle opere previste in progetto; 

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 all’Urbanistica, 
Edilizia, LL.PP e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

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. 51 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
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    Sonia Schellino           Mario Spoto   
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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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
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