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DETERMINAZIONE:  ACCORDO DI COLLABORAZIONE  TRA  LA  CITTA`  DI  TORINO E 
ARPA PIEMONTE IN  TEMA DI CONTENIMENTO DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. 
IMPEGNO DI SPESA  EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016 04660/126  
 

     La Città, nel corso degli ultimi anni, ha rafforzato la sua azione di tutela dall’inquinamento acustico, 
secondo le previsioni dalla legge quadro nazionale L. 447/95 (Regolamenti acustico, piano di classificazione 
acustica) e del D.Lgs. 194/2005, in attuazione della Direttiva 2002/49/CE. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126), esecutiva dal 3 
gennaio 2011, la Città ha approvato il Piano di Classificazione Acustica  comunale, con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2014 01833/126) del 17 settembre 2014, il Piano di Risanamento Acustico 
Comunale – Piano d`Azione ai sensi dell`art. 4 del D.Lgs. 194/05 e Piano di contenimento ed abbattimento del 
rumore delle infrastrutture stradali ai sensi del D.M. 29.11.2000, redatti sulla scorta della mappatura acustica 
redatta nel corso del 2007 (c.d. “first round”). 

Sono state inoltre concluse le attività di aggiornamento della mappatura  acustica  comunale ai sensi 
dell`art. 3 del D.Lgs. 194/05 (c.d. “second round”) ed è stato avviato il successivo adeguamento (c.d. “third 
round”). 

Vista la proficua esperienza maturata con A.R.P.A., la Giunta Comunale con deliberazione n. mecc. 2016 
04660 /126 del 06 dicembre 2016 ha approvato lo schema di  Accordo con la precitata Agenzia  ove vengono 
dettagliate le attività di monitoraggio acustico del territorio, lo svolgimento di verifiche di controllo conseguenti 
all’applicazione di quanto specificamente previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento 
Acustico nonché lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nel campo dell’acustica ambientale. Dovendo dare 
continuità all’attività di controllo dell’ARPA sia relativamente alla attività di supporto tecnico-scientifico per il 
risanamento acustico sia in merito al controllo dei requisiti acustici passivi (quale controlli a campione delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come 
dettagliato con specifico protocollo operativo nelle Determinazioni Dirigenziali della Città di Torino n. 91 del 
04.04.2014 n.mecc. 201441385/126 e di Arpa Piemonte n. 412 del 07.04.2014) è necessario che la Città di 
Torino si avvalga dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con sede in via Pio VII, 9 – Torino 
10135 e Codice Fiscale/P.I. 07176380017, che ai sensi dell’ art. 2 L.R. 60/95 e s.m.i svolge le attività di 
controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai 
Comuni singoli e associati, nonché alle Azienda Sanitarie Locali (ASL) per lo svolgimento dei compiti loro 
attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come 
integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014 occorre con il presente provvedimento, impegnare la spesa complessiva 
di Euro 400,00.  
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Si dà atto che Arpa Piemonte non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.    

 
 
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 

 
   per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, 

1. di approvare la devoluzione a titolo di trasferimento per la compartecipazione ai costi delle attività oggetto 
dell’Accordo di collaborazione tra la Città di Torino e ARPA Piemonte in tema di contenimento 
dell’inquinamento acustico, approvato con deliberazione della G.C. n. mecc. 2016 04660/126 del 06 dicembre 
2016, esec. dal 24/12/2014 e sottoscritto in data 23/12/2016, dell’importo di Euro 400,00 per l’anno 2019 a 
favore di ARPA Piemonte; 
2. di  impegnare per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, la spesa 
complessiva di Euro 400,00, a titolo di compartecipazione ai costi delle attività oggetto del suddetto Accordo, 
a favore di Arpa Piemonte – Via Pio VII, 9 Torino-  Cod. fisc. 07176380017come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titol

o 
Macro 
aggregato 

Capitolo e 
articolo 

Responsabile Scadenza 
Obbligazione 

400,00 2019 09 08 1 03 076520005 126 31/12/2019 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERIFICHE 
RISPETTO REQUISITI ACUSTICI IN EDIFICI REALIZZATI DA TERZI 

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.11.999" Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

3. di riservare a successivo atto dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa il cui pagamento avverrà in 
un’unica soluzione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dei relativi giustificativi di spesa; 
4. di dare atto che il presente trasferimento non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016 in quanto 
attuazione di accordo concluso tra due amministrazioni “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune” ai sensi dall’art. 15 della L. 241/1990, per il quale ricorrono le condizioni di quanto 
previsto dall’art. 5 c. 6 del Codice dei contratti pubblici. 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 
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l’indicazione del numero CIG; 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“amministrazione aperta” e che per la natura dell’oggetto non è pertinente alla circolare del Direttore Generale 
prot. n. 16298 del 19/12/2012 relativamente alla Valutazione dell’Impatto Economico; 
6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147  bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
L’esigibilità della prestazione è prevista per il 31/12/2019. 
 
L’adozione del presente provvedimento, vale quale accettazione per adesione delle condizioni 

generali di contratto proposte dal fornitore; con il medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 
29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti. 

 
Il presente affidamento non necessita di validazione da parte dell’Economato ai sensi della 

circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011.   
  

 
Torino, 20 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


