
Prot. n. 

Torino,  

Classificazione 02.11

Codice opera

DIREZIONE  RA5

trasmessa a mezzo P.E.C. / mail

    
Spett.le  Sindaco della  Città Metropolitana di Torino

Via Maria Vittoria  n° 12 - 10123   Torino

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

p.c. Direzione Azioni Integrate EE.LL.             

Dirigente della Direzione 

Dott. Ing. Massimo Vettoretti

Corso Inghilterra n°7 -  10138  Torino 

azioni.integrate@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO Richiesta di Assistenza tecnica ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l) del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i. (fasi successive art. 23 c.7-8; art. 101 c.3; art. 102 DLgs 50/2016

e smi.) 

Descrizione dell’opera pubblica  in oggetto

Il  sottoscritto  Sindaco  del  Comune  di  ……………………………………….,  in  riferimento  alla

normativa vigente sopra indicata,  con la presente  richiede la collaborazione  di  codesto  Ente  per la

redazione di 

□ PROGETTAZIONE DEFINITIVA

□ PROGETTAZIONE ESECUTIVA

□ DIREZIONE LAVORI

□ COLLAUDO

□ ALTRO (specificare)…………………………………………………………………………….

per  la realizzazione  di  …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

(aggiungere eventuali situazioni da segnalare o breve descrizione dello stato di fatto e/o avanzamento 

progettazione)  

Consapevole che per le suddette prestazioni è prevista la stipula di una Intesa tra enti, si dichiara di

aver  già  approvato  il  progetto  preliminare  con  inserimento  dell’oggetto  nell’elenco  annuale  dei  lavori

pubblici e di aver finanziato l’opera per l’importo necessario nel bilancio annuale di previsione.
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Inoltre, ai fini della stipulazione dell’Intesa, provvederà ad impegnare, con apposito provvedimento,

gli oneri per incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i., indicati in

quadro economico.

In attesa di vs comunicazioni in merito, vi segnaliamo i riferimenti del Ns  Tecnico sig.………..

……………………………… con recapito telefonico …………………………………… .

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono Distinti Saluti.

……………….…., il…………………….                                                       

          Il Sindaco

                                                                                                 …………………………………………………
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