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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: M.S. PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP 
C14E16000090004 - CIG 7196745DD6). APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI 
ART. 106 C.1 B) D.LGS. 50/2016 E MODIFICA PROGETTO SENZA AUMENTO  SPESA 
ART. 106 C.1 C). NUOVA PRESA ANTINCENDIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA 
IMPORTO EURO 27.692,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA 
DD.PP.  N. 2260.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04536/30), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione Straordinaria Presidi Antincendio – Anno 2016” per un importo complessivo 
di Euro 140.000,00 IVA compresa e con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 06663/030) del 21 dicembre 2016, esecutiva dal 27 dicembre 2016, è stato rideterminato 
il quadro economico dell’intervento, si è provveduto a prenotare il relativo impegno di spesa 
per Euro 138.000,00 e sono state approvate le modalità di affidamento delle opere. Con le 
integrazioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 110 del 30 giugno 2017 (mecc. 
2017 42795/030) e n. 173 del 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 43946/030) è stata approvata 
l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per “Recupero, riqualificazione, messa a 
norma e manutenzione Edifici Municipali – Anno 2016. n. 4 lotti”. 

In esito alla procedura aperta n. 49/2017 (CIG 7196745DD6), approvata con 
determinazioni dirigenziali del 23 gennaio 2018 (mecc. 2018 40295/005) e del 12 aprile 2018 
(mecc. 2018 01300/005), esecutiva dal 12 maggio 2018, i lavori relativi al Lotto IV – 
Manutenzione Straordinaria Presidi Antincendio sono stati aggiudicati all’impresa CO-GESI 
SRL, con sede in Via Bligny n. 5 – 10122 Torino, Codice Fiscale/Partita IVA11032900018 - 
legale rappresentante sig. Edoardo Vardiero. L’importo di aggiudicazione, al netto del suddetto 
ribasso di gara del 27,143%, è risultato pari ad Euro 69.214,15 per lavori a misura, oltre Euro 
5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 
74.214,15 oltre IVA 22% per Euro 16.327,11 e così in totale Euro 90.541,26. 

In data 30 maggio 2018 si è quindi proceduto alla stipula del contratto Rep. n.2327 fra la 
Città e la succitata Impresa. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori con determinazione (mecc. 2018 04454/030) del 
12 ottobre 2018, esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato rideterminato il quadro economico ed 
il cronoprogramma finanziario, reimputando parzialmente la spesa dell’intervento. 

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 4401 (C14E16000090004), per 
un importo complessivo di Euro 140.000,00, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260 per 
Euro 138.000,00 già perfezionato. 

I lavori sono stati regolarmente consegnati in data 20 luglio 2018, come da verbale 
conservato agli atti del Servizio scrivente e sono attualmente in corso di esecuzione. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02540/030) del 21 giugno 2019, esecutiva 
dal 16 luglio 2019, è stato prorogato il termine contrattuale di ultimazione lavori, che restava 
pertanto fissato al 17 settembre 2019.  

Durante il corso dei lavori che comprendevano la verifica del corretto funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi 
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urgenti e non previsti nell’appalto principale, volti alla messa a norma ed in sicurezza della rete 
di adduzione idrica degli impianti a idranti di via Meucci 4 e del serbatoio di accumulo a 
servizio dell’edificio di via Corte d’Appello 16. 

Al fine di procedere con la redazione della documentazione di progetto con la verifica dei 
relativi preventivi di spesa ed a causa delle tempistiche necessarie per il perfezionamento 
dell’affidamento opere supplementari, art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in accordo con l’Impresa esecutrice i lavori sono stati sospesi in data 1 agosto 2019 e sono 
ripresi in data 22 ottobre 2019 con termine contrattuale di ultimazione fissata per il giorno 7 
dicembre 2019. 

Gli interventi che si rendono necessari per mettere in atto quanto sopra indicato si 
configurano in parte come opere supplementari, giustificabili ed ammissibili configurandosi 
nell’ambito delle disposizioni dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., resesi 
necessarie durante il corso dei lavori ed in parte come varianti in corso d’opera al progetto 
senza aumento di costo ai sensi dell’art. 106, comma 1 c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Più precisamente, i principali interventi ammissibili risultano: 
- ai sensi dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell’edificio di via Meucci 

4 la realizzazione di una nuova presa antincendio di diametro DN 80 su via Mercantini invece 
del previsto aumento di diametro della esistente presa a servizio dell’impianto antincendio a 
idranti situata in via Confienza con conseguente modifica del tracciato delle tubazioni di 
adduzione ai due gruppi di surpressione al piano secondo interrato;  

- ai sensi dell’art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell’edificio di via Corte 
d’Appello 16 la sostituzione del serbatoio di accumulo di acqua antincendio in lamiera al piano 
interrato a seguito del collasso strutturale dello stesso verificatosi durante il collaudo 
quinquennale dell’impianto a idranti a servizio del fabbricato con demolizione dell’esistente, 
realizzazione di un nuovo basamento in calcestruzzo e posa di un nuovo serbatoio autoportante 
e rifacimento di tutti i collegamenti con il gruppo di surpressione oltre ad altri minori interventi 
resisi necessari per l’adeguamento degli impianti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e alla normativa 
antincendio per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 
151/2011. 

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno elaborato il progetto, 
oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e 
Quadro Economico (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Capitolato speciale d’appalto - 
integrazione (all. 3), Computo metrico estimativo e analisi nuovi prezzi (all. 4), Elenco prezzi 
unitari (all. 5), Elaborati grafici (all. 6-7), Atto di sottomissione (all.8). 

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.  

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 
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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. 

I nuovi interventi non alterano la natura complessiva del contratto, rivestono carattere di 
urgenza, sono motivati da obiettive esigenze dell’Amministrazione. 

Le opere in progetto per opere supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 
50/2016 ammontano al netto del ribasso di gara del 27,143% ad Euro 22.012,04 oltre IVA al 
22% per Euro 4.842,65 per un importo complessivo di Euro 26.854,69. 

Alla luce di quanto sopra, i tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno 
inoltre provveduto alla redazione degli elaborati di modifica del progetto approvato con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04536/030). 

Le opere in variante ai sensi dell’art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016 non 
comportano modifiche al quadro economico dell’opera principale, in quanto risultano 
finanziati con economie di spesa derivante dalle opere in diminuzione il cui importo è pari 
quello dei nuovi interventi. L’importo di tali modifiche sia in aumento che in diminuzione è 
pari ad Euro 16.213,04 al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 1.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 3.786,87 e così in totale Euro 
20.999,91 come risultano dal quadro di raffronto. Pertanto gli interventi in variante sopra 
indicati non comportano alcuna variazione economica dell'appalto principale rientrando 
interamente nel quadro economico già finanziato e approvato con le sopra citate determinazioni 
dirigenziali (mecc. 2016 06663/030 e mecc. 2018 04454/030). 

La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante sono contenute 
entro il 50%  (Euro 37.107,08) dell’importo del contratto originario di  Euro 74.214,15 oltre 
IVA, art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni amministrative, come 
da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 
50% per le opere supplementari è pari a Euro 15.095,04 oltre IVA. 

La maggiore spesa di Euro 26.854,69 rientra nel Quadro Economico dell'opera, 
approvato con determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2018 (mecc. 2018 04454/030), 
esecutiva dal 18 novembre 2018, la cui spesa risulta finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 
2260, con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2019. 

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, i nuovi 
interventi saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, che si è detta disponibile ad eseguire i 
lavori sopra indicati alle stesse condizioni del contratto principale come risulta dall'allegato atto 
di sottomissione.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà, pertanto, all’affidamento delle 
opere alla medesima ditta aggiudicataria; Impresa CO-GESI SRL, con sede in Via Bligny n. 5 
– 10122 Torino, Codice Fiscale/Partita IVA 11032900018 - legale rappresentante sig. Edoardo 
Vardiero. 
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Inoltre nell’ambito delle opere di adeguamento della rete di adduzione idrica antincendio 
presso l’edificio di via Meucci è stata riscontrata la necessità di un aumento del diametro 
dell’esistente presa antincendio sita in via Confienza e pertanto è stato richiesto con nota n.prot. 
9664 del 18 giugno 2019 (all. 9) alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. il sopralluogo 
per l’aumento di presa da DN 50 mm a DN 80 mm.  

Durante il sopralluogo i tecnici SMAT hanno evidenziato l’impossibilità di realizzare 
l’intervento sul lato di via Confienza e hanno indicato come soluzione la realizzazione di una 
nuova presa antincendio DN 80 mm sul lato di via Mercantini con conseguente modifica 
dell’impianto interno di adduzione ai due gruppi di surpressione a servizio dell’edificio.  

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha fatto pertanto pervenire, in data 26 
giugno 2019 ns. prot. n. 10079, il preventivo CN-00135439-19 n. PRE-00001652-19 del 25 
giugno 2019 che ammonta ad Euro 6.838,10 (IVA 10% compresa) (all. 10). 

Detta spesa di Euro 6.838,10 IVA 10% compresa, relativa all’allacciamento idrico in via 
Meucci 4, trova capienza nel Quadro Economico dell'opera, aggiornato in seguito al 
riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 
marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva dall’11 aprile 2019, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2019 02540/030), esecutiva dal 16 luglio 2019,  la cui spesa risulta 
finanziata con Mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260,  utilizzando i fondi disponibili alle voci 
“Imprevisti” per Euro 6.000,00 e con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2019 per Euro 
838,10. 

Pertanto, dovendo procedere all’approvazione del presente progetto ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre rideterminare il Quadro Economico 
derivante dal riutilizzo del ribasso di gara e relativo cronoprogramma, come di seguito 
riportato:  

 

A)  -  OPERE   Anno 2018 Anno 2019 Totale   
Opere al netto del ribasso di gara Euro 18.214,25 50.999,90 69.214,15   
Opere supplementari al netto del ribasso Euro  +22.012,04 +22.012,04   
Opere Variante 1 in detrazione al netto del ribasso Euro  -16.213,04 -16.213,04   
Opere Variante 1 in addizione al netto del ribasso Euro  +16.213,04 +16.213,04   
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.500,00 2.500,00 5.000,00   
Oneri Variante 1 in detrazione non soggetti a ribasso Euro  -1.000,00 -1.000,00   
Oneri Variante 1 in addizione non soggetti a ribasso Euro  +1.000,00 +1.000,00   

totale opere (a1) Euro 20.714,25 75.511,94 96.226,19   
Somme a disposizione:       
IVA (22%) Euro 4.557,13 16.612,63 21.169,76   
Incentivo progettazione (1,60%)  
80% fondo per la progettazione 

 
Euro 

  
1.280,00 

 
1.280,00 
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Incentivo progettazione (1,60%)  
20% fondo per l'innovazione 

 
Euro 

  
320,00 

 
320,00 

  

Imprevisti opere  Euro  0,00 0,00   
Allacciamento idrico SMAT S.p.A. 
(presente atto)  Euro  6.838,10 6.838,10   

totale somme a disposizione (a2) Euro 4.557,13 25.050,73 29.607,86   

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=)  
Euro 

 
25.271,38 

 
100.562,67 

 
125.834,05 

  
(A) 

B)  -  INCARICHI PROFESSIONALI      (IVA 
compresa) 

 
Euro 

  
10.000,00 

 
10.000,00 

  
(B) 

TOTALE  A) + B) Euro 25.271,38 110.562,67 135.834,05   
RIBASSO Euro  3.765,95 3.765,95   
TOTALE COMPLESSIVO  Euro 25.271,38 114.328,62   139.600,00   

 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 
Stanziamento 25.271,38 114.328,62 
Impegno  25.271,38 65.269,88 
Prenotato  43.692,79 
Da prenotare  1.600,00 

Ribasso  3.765,95 
 

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 e opere in variante e all’impegno della relativa spesa. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari, le opere in variante di modifica 

al Progetto approvato della Giunta Comunale (mecc. 2016 04536/030) e il nuovo Quadro 
Economico dell’intervento.   

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:  
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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, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi 

dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto per la 
realizzazione di opere supplementari da eseguirsi nell’ambito degli interventi di 
“Manutenzione Straordinaria Presidi antincendio – Anno 2016”.  
Il progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, 
comporta un importo netto pari ad Euro 22.012,04 per opere supplementari, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 oltre ad IVA 22% per Euro 4.842,65 per un 
totale di Euro 26.854,69. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in 
variante sono contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario, pari a Euro 
74.214,15 oltre IVA, art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo 
quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni 
amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente 
provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari a Euro 15.095,04 oltre IVA; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi 
dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, la modifica del 
progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 
2016 (mecc. 2016 04536/030), esecutiva dal 19 novembre 2016, per la realizzazione di 
opere in variante senza aumento di spesa che risultano finanziati con economie di spesa 
derivante dalle opere in diminuzione il cui importo è pari quello dei nuovi interventi. 
L’importo di tali modifiche sia in aumento che in diminuzione è pari ad Euro 16.213,04 
al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA 22% e così in totale Euro 20.999,91 come risultano dal quadro di 
raffronto. Gli interventi in variante sopra indicati non comportano alcuna variazione 
economica dell'appalto principale rientrando interamente nel quadro economico già 
finanziato e approvato con le sopra citate determinazioni dirigenziali (mecc. 
2016 06663/030 e mecc. 2018 04454/030);  

3) di approvare inoltre, vista l’autorizzazione da parte del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori prot. 13331 del 12 agosto 2019 all’attivazione della presa 
antincendio di cui al presente atto (all. 11) e per effetto del riutilizzo del ribasso di gara, 
il nuovo Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, a seguito del 
preventivo di SMA Torino S.p.A CN-00135439-19 n. PRE-00001652-19 del 25 giugno 
2019 che ammonta ad Euro 6.838,10 (IVA 10% compresa) relativo alla posa di una nuova 
presa antincendio a servizio del fabbricato di via Meucci 4; 
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4) di approvare la rideterminazione del Quadro Economico dell’opera di “Manutenzione 

Straordinaria Presidi Antincendio – Anno 2016” (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - 
CIG 7196745DD6) e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in 
narrativa e qui integralmente richiamati; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'affidamento delle predette opere 
supplementari e opere in variante, l’approvazione della proroga dei tempi contrattuali e 
l’impegno della spesa di Euro 26.854,69 destinata alla realizzazione delle opere 
supplementari oltre all'affidamento a SMA Torino S.p.A. delle opere di realizzazione 
della nuova presa antincendio, l’impegno della relativa spesa di Euro 6.838,10 e 
l’aggiornamento del cronoprogramma  a seguito del recupero del ribasso di gara. 
Dette spese rientrano nel Quadro Economico del progetto, finanziati con Mutuo Cassa 
DD.PP.  n. 2260 e rispettivamente: 
- per le opere supplementari: per Euro 26.854,69 con il riutilizzo del ribasso di gara per 
l’anno 2019 già prenotato con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 06663/030); 
- per la nuova presa antincendio: utilizzando i fondi disponibili alle voci “Imprevisti 
opere” per Euro 6.000,00 e con il riutilizzo del ribasso di gara per l’anno 2019 per Euro 
838,10 prenotati con la citata determinazione (mecc. 2018 04454/030 e 2016 06663/030). 
  
Pertanto, l’investimento non presenta né maggiori oneri finanziari, né spese di gestione. 
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 4401 
(C14E16000090004), per un importo complessivo di Euro 140.000,00 IVA compresa e 
risulta finanziato con Mutuo Cassa DD.PP.  n. 2260 per Euro 138.000,00; 

6) 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; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione 
(mecc. 2016 06663/030); 

8) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di procedere all’esecuzione dei lavori, tenuto conto che è indispensabile e 
urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per garantire le condizioni 
di sicurezza degli impianti antincendio a servizio degli edifici di via Meucci 4 e via Corte 
d’Appello 16; 

9) 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.              
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L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio 

Antonino Iaria 
                                    

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2019. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






