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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
       Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE OPERE CANILI 
COMUNALI (C.O. 4794 - CUP C19G19000170004). APPROVAZIONE PROGETTO 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. EURO 406.803,00.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria e dell’Assessore Unia.  
 

La Città di Torino, in ottemperanza alla “Legge Quadro in materia di animali d’affezione 
e prevenzione del randagismo”, n. 281 del 14 agosto 1991 e successiva circolare n. 9 del 10 
marzo 1992, nonché alla legge regionale del 26 luglio 1993, n. 34, dispone sul territorio 
comunale di due complessi edilizi ad uso canile: il primo in via Germagnano n. 11, destinato a 
canile Sanitario verso il quale convergono i cani catturati sul territorio cittadino e tenuti in 
osservazione sanitaria per 10 giorni, il secondo in strada Cuorgnè n. 139, completato nei primi 
anni del 2000, con destinazione canile - gattile rifugio che ospita gli animali in attesa di 
adozione.  

Quest’ultimo si sviluppa su di un'area complessiva di circa 34.000 mq, di cui 11.000 
destinati ad aree verdi per lo sgambamento dei cani. Le aree e gli edifici furono concepiti già 
per un futuro accorpamento del Canile Sanitario al Canile Rifugio. Questo consentirebbe di 
ottimizzare i servizi comuni (funzioni amministrative) e la logistica della gestione degli 
animali, oltre ad avere un controllo diretto ed efficacie di tutta la problematica relativa al 
randagismo, con indubbi vantaggi anche per il canile di via Germagnano, sgravato dalle 
necessità rappresentate dal Sanitario.  

Pertanto, si ritiene economicamente vantaggioso procedere ad una ottimizzazione e 
razionalizzazione dei volumi edilizi del Canile Rifugio destinandone una parte a Canile 
Sanitario.  
 Le opere necessarie per l’adeguamento dei locali esistenti destinati al Canile Sanitario e  
 per la realizzazione di un’area attrezzata per ospitare gatti in “colonie feline” all’aperto, sono 
state progettata dai Tecnici dell’Ufficio Tecnico, designati dal Dirigente e Responsabile del 
Procedimento.  
 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere su indicate, redatto ai sensi dell’art. 
23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 14 e 24 del D.P.R. 207/10, è costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione generale e quadro economico (all. 1), Relazione tecnica (all. 2),  Calcolo 
sommario della spesa (all. 3), Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza dei 
luoghi di lavoro per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 4), Rilievo 
fotografico (all. 5), Elaborato grafico – Pianta stato di fatto e di progetto (all. 6). 
 Tale progetto è stato verificato con esito positivo, 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. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi per l’esecuzione 
dell’intervento per un importo complessivo di Euro 406.803,00 (IVA 22% compresa) risultante 
dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
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A)  -  OPERE  

 
Tot 

 
Anno 2019 Anno 2020 

Opere a base di gara Euro 240.000,00     67.000,00          173.000,00    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 30.000,00      8.500,00            21.500,00    

totale opere (a1) Euro 270.000,00     75.500,00          194.500,00    
Somme a disposizione:                  -                         -      

I.V.A. opere e sicurezza (22%) Euro 59.400,00     16.610,00            42.790,00    
Incentivo 2% - coeff. Riduzione 0,80 – 80% 
fondo per le funzioni tecniche Euro 3.456,00            3.456,00    
Incentivo 2% - coeff. Riduzione 0,80 – 20% 
fondo per l’innovazione  Euro 864,00              864,00    
Spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche, indagini, collaudi, enti 
vari Euro 5.000,00            5.000,00    
Imprevisti opere compreso IVA Euro 23.083,00          23.083,00    
Imprevisti Spese Tecniche compreso IVA  45.000,00     24.890,00            20.110,00    

totale somme a disposizione (a2) Euro 136.803,00     41.500,00            95.303,00    
TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 

(A=a1+a2) Euro 406.803,00 117.000,00 289.803,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

 

 2020 
Euro 

 

Stanziamento 406.803,00           00,00  
Da prenotare 117.000,00  289.803,00  

 

 In attuazione del Regolamento n. 382, quantificazione e ripartizione dell’incentivo, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018, e ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico 
è prevista la somma pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di manutenzione 
straordinaria (2% x 0,80) per complessivi Euro 4.320,00 quale fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 3.456,00 (80%) destinati a fondo per funzioni 
tecniche ed Euro 864,00 (20%) destinati a fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità 
alle disposizioni regolamentari. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

L’opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 e s. m. e i. ,  e successiva 
variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2019 (mecc. 
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2019 02158/024), esecutiva dal 16 agosto 2019,al codice opera 4709 per Euro 406.803,00. 

Gli interventi saranno finanziati con l’utilizzo dei fondi derivanti da lasciti testamentari 
a favore della Città. In particolare, con deliberazioni del Consiglio Comunale del 09 giugno 
2014 (mecc. 2014 02460/003), esecutiva dal 23 giugno 2014, della Giunta Comunale del 26 
maggio 2015 (mecc. 2015 02233/003), esecutiva dal 13 giugno 2015, del 26 maggio 2016 
(mecc. 2016 02508/003), esecutiva dall’11 giugno 2016 e del 14 marzo 2017 (mecc.  2017 
00864/003), esecutiva dal 30 marzo 2017, sono state rispettivamente accettate l’eredità di 
Becchio Claudio, il legato testamentario di Marilena Battaglia, il legato testamentario di 
Bocchino Albino ed il legato testamentario di Vittorio Borani a favore della Città stessa da 
destinare al Canile municipale. Le somme derivanti da tali disposizioni testamentarie 
ammontano ad Euro 406.803,46 ed erano giacenti sul c/c Capitale n. 2545293 del Comune di 
Torino. Con nota protocollo n. 1956 del 06/03/2019 il Dirigente del Servizio Politiche per 
l’Ambiente ha richiesto il versamento dell’intera somma in Tesoreria per destinarla 
successivamente a iniziative a favore del benessere degli animali ospiti dei due Canili 
Municipali di Via Germagnano 11 e Str. Cuorgnè 139. Allo scopo, con determinazioni 
dirigenziali del 15 marzo 2019, (mecc. 2019 37170/110) e del 26 marzo 2019, (mecc. 2019 
59145/110), il suddetto Servizio ha  rispettivamente accertato ed approvato l’emissione della 
relativa reversale di incasso per la somma di Euro 406.803,46, imputata come segue: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

 

Scadenza 
Obbligazione 

406.803,46 2019 4 0500 04 036900000004 030 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Eredità legati e donazioni –vedansi capp.151390/1151395 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 

Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’opera. 

    
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; 



2019 05413/030 5 
 
 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e artt. 14 e 24 D.P.R. 207/2010, il 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a “Manutenzione Straordinaria e 
Nuove Opere Canili Comunali”, costituito dal Quadro Economico e dagli elaborati 
progettuali elencati in premessa che integralmente si richiamano, per un importo 
complessivo di Euro 406.803,00 IVA 22% inclusa; 

2) di dare atto che l’opera è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 e 
s. m. e i., al codice opera 4794 (CUP C19G19000170004) per Euro 406.803,00; 

3) di dare atto che la spesa di Euro 406.803,00 sarà finanziata con i lasciti testamentari citati 
in narrativa, importi già introitati, per la cui entrata, con determinazioni dirigenziali del 
15 marzo 2019, (mecc. 2019 37170/110) e del 26 marzo 2019, (mecc. 2019 59145/110), 
è  stata rispettivamente accertata ed emessa relativa reversale di incasso per la somma di 
Euro 406.803,46, reversale n. 5834 del 09 aprile 2019; 

4) si dà atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né 
oneri finanziari; 

5) di riservare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l’approvazione delle 
successive fasi di progettazione e a successiva determinazione dirigenziale 
l’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori e della prenotazione degli 
impegni delle voci previste dal predetto Quadro Economico; 

6) ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nel quadro economico è prevista la 
somma pari all’1,60% dell’importo concernente le opere di manutenzione straordinaria 
(2% x 0,80) per complessivi Euro 4.320,00 quale fondo per funzioni tecniche e 
l’innovazione, suddiviso rispettivamente in Euro 3.456,00 (80%) destinati a fondo per 
funzioni tecniche ed Euro 864,00 (20%) destinati a fondo per l’innovazione, da erogarsi 
in conformità alle disposizioni regolamentari; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 7); 

8) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dover rispettare le tempistiche e poter avviare in tempo utile la fase di 
affidamento dei necessari incarichi per la progettazione esecutiva e prenotare l’impegno 
della spesa complessiva sugli stanziamenti previsti per l’anno 2019; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

L’Assessore all’Ambiente e Tutela 
Animali 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici – 

Coordinamento 
Eugenio Barbirato 

 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

 
 
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 
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Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 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 12 dicembre 2019. 
 

 
 
 
    


	Tipologia
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











