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Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 

04189/034), esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo agli “Interventi urgenti su  
scarpate e sedimi strade collinari.  Lotto 8”, per l’importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA 
compresa.  

 
 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale  

dei LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 
-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 3968 per l’importo di Euro 400.000,00 (CUP 
C17H15000070004). 

 
 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 688 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 

06249/034), esecutiva dal 28 dicembre 2017, sono stati approvati la prenotazione della spesa di 
Euro 393.782,20 (IVA ed eventuali contributi compresi) e l’affidamento dei lavori in discorso 
mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma  2, lett. c) 
e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa). 

 
 
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. cron. 108 del 5 marzo 2018, (mecc 2018 
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41023/034), sono state approvate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa        
  di Consip S.p.A.), per un  importo a base di gara  di Euro 291.656,00 per opere soggette a 
ribasso ed Euro 19.234,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per 
un  totale di Euro 310.890,00 (oltre IVA). 

 
In data 8 marzo 2018 si è provveduto ad indire gara a procedura negoziata sulla 

piattaforma MEPA - RDO n. 1889616. 
 
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, le sedute pubbliche di gara 

sul portale elettronico hanno avuto inizio in data 6 aprile 2018 e,  nell’ultima seduta pubblica 
del 4 maggio 2018, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della seguente ditta risultante 
prima aggiudicataria: 
A.T.I. composta dalla società Fratelli D’AMBROSIO S.r.l. (mandataria) – con sede in Via F. 
Rosazza n. 4 – 13816 Sagliano Micca (BI)  - P. IVA 00238870026 e dalla società I.C.F.A S.r.l. 
(mandante) – con sede in Strada Rotta  Palmero  n. 10 – 10092 Beinasco (TO) - P. IVA 
07916150019,  che ha offerto un ribasso del 24,93% sull’importo a base di gara, per un importo 
 di aggiudicazione pari ad Euro 218.946,16 per opere, oltre ad Euro 19.234,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 238.180,16, oltre 
IVA al 22%,  come risulta dal  “verbale di apertura delle offerte ed aggiudicazione”,  redatto in 
data 4 maggio 2018.   
  
 Tenuto conto di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. cron. 230 del 14 maggio 
2018, (mecc. 2018 42271/034),   è stata approvata la proposta di  aggiudicazione della  
procedura negoziata in favore della suddetta A.T.I., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa e avviando 
contemporaneamente le verifiche circa la veridicità della documentazione e delle 
autocertificazioni trasmesse e circa il possesso dei requisiti di ordine generale. 
  
 
 Con determinazione n. 420 del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03413/034), esecutiva dal 3 
settembre 2018, si è preso atto  dell’intervenuta  l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 
 negoziata MEPA – RDO N. 1889616  (CIG 74003799EF) ed è stato approvato il quadro 
economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario così rideterminati: 
 

Quadro Economico 
2018 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
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Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Totale opere 290.579,79 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per le funzioni tecniche 

4.974,24 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per l’innovazione 

1.243,56 

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 3.996,40 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

TOTALE 311.293,99 

Ribasso 88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 400.000,00 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2018 
Euro 

Stanziamento 400.000,00 
Impegno 290.579,79 
Prenotato 14.496,40 

Da prenotare 6.217,80 
Ribasso 88.706,01 

 
 
La spesa complessiva  di Euro 393.782,20 (IVA compresa) è  stata finanziata  con mutuo 

concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 6041266/00 - mecc. 2315.  
  
 
 Con determinazione dirigenziale n. 687 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06437/034), 
esecutiva dal 10 dicembre 2018, è stata approvata la modifica dell’imputazione di spesa  
dell’impegno relativo alle voci del quadro economico dal Bilancio 2018  al Bilancio 2019, per 
l’importo complessivo di Euro 335.666,24 (I.V.A. compresa).  

 
In conseguenza di ciò, il nuovo quadro economico complessivo e relativo 

cronoprogramma finanziario risultavano così ridefiniti: 
 
 



2019 06220/034 4 
 
 

Quadro Economico 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  58.115,96 208.998,35 
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa)  23.465,48 
Totale opere 58.115,96 232.463,83 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

 
4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per l’innovazione 

 
1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa)  3.996,40 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa)  2.500,00 

Imprevisti spese tecniche  8.000,00 

TOTALE 58.115,96  252.867,14 

Ribasso  88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 58.115,96 341.573,15 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2018 
Euro 

2019 
Euro  

Stanziamento 58.115,96 341.573,15 
Impegno 58.115,96 232.463,83 
Prenotato  14.496,40 

Da prenotare    5.906,91 
Ribasso  88.706,01 

 
 
L’importo  relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 è stato  rideterminato in Euro 5.906,91 pari al (2% x 0,95, trattandosi di opere di 
recupero e risanamento) = 1,90% dell’importo totale dell’appalto, determinato in attuazione del 
Regolamento “Norme per la 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. 

 
 

Con successivo  provvedimento si procederà alla definizione  del  finanziamento e all’impegno della 
spesa di Euro 5.906,91 per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro 4.725,53 per fondo 
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funzioni tecniche ed Euro 1.181,38 per 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. 
 
 
I lavori sono stati consegnati in data  31 gennaio 2019. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 249 del 19 aprile 2019 (mecc. 2019 01501/034), 

esecutiva dal 10 maggio 2019, è stato approvato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione di prove di laboratorio per il 
controllo della qualità dei materiali, alla Società P.Q.R.S. s.r.l, per una spesa complessiva di  
Euro 3.932,67  Iva compresa. 

 
A seguito del suddetto affidamento e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi dell’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 
232 del  26 marzo 2019, (mecc. 2019 01057/024) esecutiva dall’11 aprile 2019, il nuovo quadro 
economico complessivo e relativo cronoprogramma finanziario risultavano così ridefiniti: 

 
 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Totale opere 290.579,79 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per l’innovazione 

1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 63,73 

Affidamento P.Q.R.S. srl incarico di esecuzione delle prove di 
laboratorio per il controllo della qualità dei materiali di cui alla 
determinazione (mecc. 2019 01501/034) (IVA 22% inclusa) 

3.932,67 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 
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TOTALE 310.983,10 

Ribasso 88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 399.689,11 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro  

Stanziamento 399.689,11 
Impegno 294.512,46 
Prenotato 10.563,73 

Da prenotare   5.906,91 
Ribasso 88.706,01 

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del  7 giugno 2019 (mecc. 2019 02115/034), 

esecutiva dal 20 giugno 2019,  è stato approvato il progetto delle Ulteriori Opere, ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 7,  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importo 
complessivo pari ad Euro  88.705,99 (I.V.A. 22% compresa),  

 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 354 del  19 giugno 2019 (mecc. 2019 02496/034) 

esecutiva dal 27 giugno 2019, è stata impegnata la spesa delle ulteriori opere,  approvato il 
Quadro Economico e cronoprogramma finanziario derivante dal riutilizzo dei ribassi di gara per 
il progetto delle ulteriori opere, per l’importo complessivo di Euro 88.705,99  (IVA 22% 
compresa), come segue: 

 
 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
Oneri contrattuali sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Ulteriori opere (IVA compresa) 84.013,04 
Oneri contrattuali sicurezza Ulteriori opere (IVA compresa) 4.692,95 
Totale opere 379.285,78 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 1.181,38   
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- Fondo per l’innovazione 
Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 63,73 

Affidamento P.Q.R.S. srl incarico di esecuzione delle prove di 
laboratorio per il controllo della qualità dei materiali di cui alla 
determinaz. mecc. 2019 01501/34 (IVA 22% inclusa) 

3.932,67 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

TOTALE 399.689,09 

Ribasso 0,02 

TOTALE COMPLESSIVO 399.689,11 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro  

Stanziamento 399.689,11 
Impegno 383.218,45 
Prenotato   10.563,73 

Da prenotare     5.906,91 
Ribasso           0,02 

 
  
 Con la medesima determinazione mecc. 2019 02496/034 è stata approvata la proroga del 
tempo  contrattuale di complessivi  60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo 
termine di ultimazione veniva fissato alla data del 27 ottobre 2019. 
  
 Con determinazione dirigenziale n. 563 del 14 ottobre 2019 (mecc. 2019 04305/034) 
esecutiva dal 25 ottobre 2019 è stata approvata la proroga del tempo  contrattuale di 
complessivi  60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, così che il nuovo termine di 
ultimazione veniva fissato alla data del  26 dicembre 2019. 

 
La A.T.I. aggiudicataria ha richiesto, con nota in data 11 dicembre 2019, un’ulteriore 

proroga di 60 (sessanta) giorni sul termine di ultimazione dei lavori (allegato 1), segnalando le 
abbondanti precipitazioni occorse nell’ultimo periodo che hanno ritardato le lavorazioni. 
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Valutate le motivazioni sopra esposte, si ritiene quindi di accordare una  proroga di 60 
(sessanta) giorni, per effetto della quale il nuovo  termine di ultimazione viene fissato alla data 
del 24 febbraio 2020. 

 
Così come disposto dalla circolare del Segretario Generale n. 504 dell’8 giugno 2016, si 

  dà atto che tale proroga è determinata da fattori che comunque non coinvolgono la   
responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 
 
Considerato che parte dei  lavori  saranno eseguiti nell’anno 2020, risulta necessario, 

con il presente atto, modificare il cronoprogramma ed il quadro economico dell’intervento, 
come sotto indicato e procedere alla modifica della imputazione di parte della spesa  di cui alle 
citate determinazioni dirigenziali n.mecc. 2018 06437/34, mecc. 2019 01501/034 e mecc. 2019 
02496/034,  che viene slittata dai capitoli e articoli dell’anno 2019   ai medesimi capitoli e 
articoli dell’anno 2020, per un importo  complessivo  di Euro 96.796,40, dando mandato al 
Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni al Fondo  Pluriennale Vincolato per 
dare copertura agli impegni di spesa, come meglio specificato nel dispositivo. 
   
 

 In conseguenza di quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo e relativo 
cronoprogramma finanziario risultano così ridefiniti: 
 
 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31  
Oneri contrattuali sicurezza (IVA compresa) 23.465,48  
Ulteriori opere (IVA compresa) 4.013,04 80.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza Ulteriori opere (IVA 
compresa) 

1.692,95 
3.000,00 

Totale  296.285,78 83.000,00 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

 
4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per l’innovazione 

 
1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa)  63,73 

Affidamento P.Q.R.S. srl incarico di esecuzione delle prove 
di laboratorio per il controllo della qualità dei materiali di 
cui alla determinaz. mecc. 2019 01501/34 (IVA 22% 

700,00 
         3.232,67 
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inclusa) 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa)  2.500,00 

Imprevisti spese tecniche  8.000,00 

TOTALE 296.985,78 102.703,31 

Ribasso 0,02  

TOTALE COMPLESSIVO 296.985,80 102.703,31 

 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro  

2020 
Euro 

Stanziamento 296.985,80 102.703,31 
Impegno 296.985,78 86.232,67 
Prenotato    10.563,73 

Da prenotare      5.906,91 
Ribasso           0,02  

 
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014, con il presente provvedimento 
si rende quindi necessario procedere alla modifica di imputazione della spesa per l’importo 
complessivo di Euro  96.796,40 Iva compresa e all’autorizzazione del differimento del termine 
di  ultimazione dei lavori per la A.T.I. composta dalla società  Fratelli D’AMBROSIO S.r.l.  
(mandataria) e dalla società I.C.F.A S.r.l. (mandante) 
 

    
 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

   
 per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 

 
 
1) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell’opera così 

    come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato; 
 
 
2)     di approvare la modifica della imputazione di parte della spesa relativa agli 

“INTERVENTI URGENTI SU  SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI.  
LOTTO 8”,  per complessivi Euro  96.796,40 (IVA compresa), di cui alle citate 
determinazioni dirigenziali n.mecc. 2018 06437/34, mecc. 2019 01501/034 e mecc. 2019 
02496/034, che viene slittata dai capitoli e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli 
e articoli del bilancio 2020, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. n. 2322, e di dare mandato 
al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa di seguito 
elencati: 

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E. 2.500,00 per 
spostamento 
sottoservizi (Imp. 
3094/2019) 
E. 63,73 per analisi di 
laboratorio 
(Imp. 3093/2019) 
E. 80.000,00 per 
ulteriori opere (iva 
compresa)  
(Imp. 21816/2019) 
E. 3.000,00 per ulteriori 
Oneri sicurezza (imp. 
21817/2019) 
E. 3.232,67. per  prove 
di laboratorio 

2020 

 

10 05 2 02 140300209003 
 
 
 
 
 

034 2020 
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(imp. 22564/2019) 

Descrizione capitolo/articolo  INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO 
CAPITALE FPV MU - settore 034 

 

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E.8.000,00 per 
imprevisti spese 
tecniche (Imp. 
3096/2019) 
 

2020 

 

10 05 2 02 140380201001 
 
 
 

034 2020 

Descrizione capitolo/articolo  PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - CONTO 
CAPITALE FPV MU - settore 034 

 

Conto finanziario n. 
U.2.02.03.05.001 

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  

 
 
 
3) di dare atto che l’intervento è inserito per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale  dei 

LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017 -2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 
00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 3968 per l’importo di Euro 
400.000,00 (CUP C17H15000070004). 

 
 
4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 393.782,20 (IVA compresa) per la 

realizzazione delle opere in oggetto è  finanziata con mutuo concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti  –  posizione n. 6041266/00 - mecc. 2315.  
L’intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri finanziari; 
Con successivo provvedimento si procederà alla definizione del finanziamento e 
all’impegno della spesa di Euro  5.906,91  per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/16, di cui Euro 4.725,53 per fondo funzioni tecniche ed Euro 1.181,38 per 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. 
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5) di approvare  il differimento di  60   (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di 

ultimazione  dei lavori “Interventi urgenti su  scarpate e sedimi strade collinari.  Lotto 8”, 
in corso di esecuzione, (COD. OPERA 3968 - CUP C17H15000070004 - CIG 
74003799EF) spostando tale  termine al giorno 24 febbraio 2020. Tali lavori sono  affidati 
all’ A.T.I. composta dalla società Fratelli D’AMBROSIO S.r.l. (mandataria) – con sede 
in Via F. Rosazza n. 4 – 13816 Sagliano Micca (BI)  - P. IVA 00238870026 e dalla 
società I.C.F.A S.r.l. (mandante) – con sede in Strada Rotta  Palmero  n. 10 – 10092 
Beinasco (TO) - P. IVA 07916150019 e la relativa richiesta di proroga risulta validata dal 
Dirigente del Servizio (allegato n.1) 
 
 

6) di dare atto che la presente proroga dei tempi contrattuali non comporta, nel suo  
complesso, variazione  alla spesa già  impegnata con le suddette  determinazioni 
dirigenziali nn. mecc. 2018 06437/034, 2019 01501/034 e 2019 02496/034,  né  al quadro 
economico ed  al cronoprogramma  finanziario approvati con la presente determinazione 
e finanziata  con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 
6041266/00 - mecc. 2315.  

 

 

7) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”; 
 

 
9) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
 

10) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia  
parere di regolarità tecnica favorevole  
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L’allegato di cui alla presente determinazione è conservato agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio Marengo  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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