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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI STRAORD. RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO ANNO 2019 E 1.000.000,00 IVA 22% INCL. 
ESEC. DGC N. MECC.19 04725/046 FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA 
DD.PP. N. MECC. 2346 POS 6060781/00 CUP C19E19000960004 PREN.IMP. SPESA E. 
500.000,00 ANNO 2020 E 500.000,00 ANNO 2021  
 
   
Con DGC n. mecc. 2019 04725/046 del 05 novembre 2019 esecutiva dal 21 novembre 2019, è 
stata approvata l’esecuzione di interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio 
arboreo cittadino dando atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 
1.000.000,00 IVA 22% inclusa sarebbe stata finanziata con nuovo Mutuo anno 2019 Cassa 
DD.PP. L’intervento è inserito nel programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi 
(CUI00514490010201900197-00514490010201900198-00514490010201900199-005144900
10201900200) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 
(mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 novembre 2019 (mecc. 2019 04181/024) esecutiva dal 9 dicembre 
2019. 
 

L’intervento non produce nuove spese di gestione e  gli oneri finanziari sono compresi 
negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019; 

 
La spesa complessiva ammonta ad Euro 1.000.000,00 IVA 22% compresa, suddivisa 

secondo il Quadro Economico approvato con la deliberazione n. mecc. 201904725/046 sopra 
citata. 

 
Si rende pertanto necessario approvare il suddetto intervento la cui spesa complessiva 

ammonta a complessivi Euro 1.000.000,00 IVA compresa, suddiviso nel Quadro Economico 
seguente: 
- Euro 160.000,00 interventi straordinari di sostituzione alberi; 
- Euro 648.407,43 per interventi straordinari di risanamento alberi  
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e così per un totale di Euro 808.407,43; 
- Euro 177.849,64 per I.V.A. al 22%; 
- Euro 13.742,93 (di cui Euro 10.994,34 quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 

2.748,59 quota 20% per innovazione) per incentivi delle funzioni tecniche di cui al 
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, considerato che per il presente intervento verrà nominato il 
Direttore dell’esecuzione; incentivo calcolato in misura pari al 2% moltiplicato per il 
coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo del servizio a base di gara e per il 
coefficiente 0,85 relativo alla complessità dell'appalto in relazione alla tipologia 
dell'oggetto, ridotto dunque all’1,7% dell’importo a base di gara di Euro 808.407,43.  

  

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201905072/024 esecutiva dal 10 dicembre 2019 la 
Direzione Finanza ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza ed al correlato Fondo 
Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura del presente impegno di spesa in relazione al 
nuovo cronoprogramma delle obbligazioni. 
 
Si rende necessario prenotare l’impegno di spesa secondo il seguente nuovo cronoprogramma 

previsto per l’intervento: 
 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 2019 
 

2020 
 

2021 
Stanziamento       500.000,00  500.000,00 

            Prenotato          500.000,00       500.000,00 
 
 La spesa è finanziata con nuovo mutuo anno 2019 concesso da Cassa Depositi e Presiti 

n. mecc. 2346, posizione 6060781/00 

La pubblicazione dell’avviso di pre-informazione (allegato 1) è subordinata all’esecutività del 
presente provvedimento.  

 
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. 

 
Gli allegati di cui alla presente determinazione è conservato agli atti del Servizio 

proponente. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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 

 
1) Di prenotare la spesa interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio 

arboreo cittadino, come da quadro economico citato in narrativa, interventi già approvati 
con DGC n. mecc. 201904725/046 del  05 novembre 2019 esecutiva dal 21 novembre 
2019, per Euro 1.000.000,00 IVA 22 % inclusa come di seguito: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missio
- 

ne 

Programma  Titolo Macro 
aggre- 
gato 

Capitolo/articolo Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazione 

 
500.000,00 

ripr.  e 
risanamento 

arboreo  

 
2020 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152150001001 

046 31/12/2020 

 
486.257,07 

ripr.  e 
risanamento 

arboreo 
 

10.994,34 
fondo 

funzioni 
tecniche 80% 

2.748,59 
fondo 

innovazione 

 
2021 

 
09 

 
02 

 
2 

 
02 

 
152150001001 

046 31/12/2021 
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20%  

Descrizione capitolo 
e articolo 

GESTIONE VERDE - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO 
VERDE - ALBERATE E AREE VERDI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.02.02.006 FLORA 

 

2) Di dare atto che la Direzione Finanza con determinazione dirigenziale n. mecc. 
201905072/024 esecutiva dal 10 dicembre 2019 ha effettuato le variazioni al capitolo 
di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, necessarie per la copertura 
del presente impegno di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma delle 
obbligazioni. 
Tale spesa è finanziata con nuovo Mutuo anno 2019 concesso da Cassa Depositi e 
Prestiti n. mecc. 2346  posizione 6060781/00. 
 

 La pubblicazione dell’avviso di pre informazione (allegato n. 1)  è subordinata 
al presente provvedimento; 

 
 L’approvazione della procedura di affidamento, con gara ad evidenza pubblica, 

sarà  oggetto di successiva determinazione dirigenziale  
 
3) di riservare a successivo provvedimento l’esito della gara per il perfezionamento 

dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa.  
 
4) Di dare atto che la presente determinazione è 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; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti delle 

disposizioni in materia della valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
dichiarazione allegata (all. n. 2). 
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Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente.    

 
Torino, 11 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO 
 

 
   
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    




















