PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
1° aprile 2015
Presidenza: Piero FASSINO
Alberto AVETTA
Il giorno 1 del mese di aprile duemilaquindici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n.
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco
Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto
AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA e, per la
restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio
Metropolitano come dall'avviso del 27 marzo 2015 ed all’integrazione del 30 marzo 2015
recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati
all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid
CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco
MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA’ - Michele PAOLINO - Andrea
TRONZANO.
E’ assente il Consigliere Cesare PIANASSO.
(Omissis)
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile della S.P.
N. 24 del Monginevro al km 24+050 in località Drubiaglio. (CIG
Z1C1376A99).
(U/I Euro 14.945,00=)
N. Protocollo: 6946/2015
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
- sono successi alcuni incidenti stradali in condizioni atmosferiche avverse lungo la strada
provinciale n. 024 del Monginevro al km 24+050 c.ca nella rotatoria in comune di
Avigliana (TO) località Drubiaglio;
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- è stata posata segnaletica di limiti di velocità e strada sdrucciolevole dal personale
operante sul territorio nel circolo di Pianezza per segnalare eventuale pericolo in caso di
condizioni avverse;
- a seguito di sopralluogo effettuato dal Geom. Benedetto Silvestri, Responsabile di Zona
del Servizio Esercizio Viabilità alla presenza del Responsabile Territoriale Pierangelo
Cargnino del circolo di Pianezza lungo la suddetta S.P. n. 024 del Monginevro alla prog.
km. 24+050, ha verificato una situazione di pericolo per il pubblico transito causa il grado
di ammaloramento anomalo dello strato superficiale della pavimentazione stradale
bituminosa in caso di avverse condizioni atmosferiche nel tratto prospiciente la rotatoria a
Drubiaglio in comune di Avigliana, che probabilmente è causa della fuoriuscita dei
veicoli che si immettono in rotatoria;
- lo stato accentuato di ammaloramento del piano viabile è anche dovuto al traffico pesante
transitante in rotatoria sulla strada provinciale che interseca la strada provinciale 589 dei
Laghi di Avigliana “variante” e di collegamento con la vicina autostrada TorinoBardonecchia, importante arteria che collega il capoluogo con la Valle di Susa;
Considerato che stante la situazione di pericolo lungo la S.P. n. 024 “del Monginevro” alla
progressiva km. 24+050 nel comune di Avigliana (TO), in virtù del notevole degrado
superficiale della pavimentazione bituminosa ed in considerazione del transito giornaliero
veicolare leggero e pesante, occorre provvedere con urgenza all’adozione di tutte le misure
necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo del tratto stradale interessato e poter
ripristinare le normali condizioni di transito.
Visto il Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza redatto in data
04/03/2015, prot. 32365.12.07, a firma del Geom. Responsabile di Zona Geom. Benedetto
Silvestri e del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità, Ing. Sandra Beltramo, agli atti,
evidenziante la necessità di procedere alla nuova pavimentazione bituminosa stradale con strato
d’usura, previa relativa spazzolatura del piano viabile, stesa di emulsione bituminosa e
successiva nuova segnaletica orizzontale al fine di poter ripristinare le normali condizioni di
transito.
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 04/03/2015 dal Dirigente
del Servizio Esercizio Viabilità Ing. Sandra Beltramo e dal Responsabile di Zona Geom.
Benedetto Silvestri ai sensi dall’art. 176 c. 4 DPR 207/2006, che quantifica gli interventi di
somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile della S.P. n. 24 del Monginevro al
Km. 24+050 in località Drubiaglio in Euro 14.945,00= IVA 22% compresa,
Preso atto che, vista la necessità di provvedere all’esecuzione inderogabile dell’intervento
di manutenzione ordinaria, atto a ripristinare le minime condizioni di sicurezza in tempi brevi, il
Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ha ritenuto di affidare, con lettera d’ordine prot. n.
32371/12.7 del 04/03/2015 - (CIG Z1C1376A99), l’esecuzione dell’intervento di somma
urgenza, ai sensi dall’art. dall’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, all’Impresa Ing. Vito
ROTUNNO srl –Via Roma, 10 – 10040 CAPRIE (TO) Partita IVA n. 00467480018, la quale ha
dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie entro i tempi richiesti, per l’importo
pari a Euro 14.945,00=, IVA compresa;
Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2015 in regime di “esercizio provvisorio” di
cui all’articolo 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’articolo 74 del
D.Lgs. 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs. 126/2014;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come
modificato con il D.Lgs.126/2014, in caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, l’Ente è
autorizzato ad applicare la disciplina contabile del 2014 (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);
Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione della spesa in questione nel
rispetto della “competenza finanziaria”, di cui al citato D.Lgs. 267/2000, prevedendo sin d’ora
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l’applicazione della spesa medesima sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui
al richiamato D.Lgs. 118/2011;
La spesa complessiva di Euro 14.945,00=, necessaria per l’esecuzione degli interventi di
somma urgenza di cui trattasi, trova applicazione al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015,
intervento 1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, sia nel rispetto della “competenza
finanziaria” di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i., con contestuale economia dell’importo di Euro
14.945,00= sul capitolo 1251 RP 2013, intervento 1060103 del bilancio 2013 (n. op. 1317481),
sia sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
Vista la dichiarazione rilasciata dall’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010
in data 05/03/2015, depositata agli atti, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del
procedimento è l’Ing. Sandra BELTRAMO.
Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1°
gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno ed ove alla predetta data non sia approvato
lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia.
Visto l’art. 191, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come modificato dal D.L. 174/2012 e dalla L. di
conversione 213/2012.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del
responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza.
DELIBERA
1) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2015, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
(Iniziativa n. 85/2015) la spesa complessiva di Euro 14.945,00=;
2) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di manutenzione ordinaria di
Somma Urgenza disposto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, indicati
nel Verbale redatto in data 04/03/2015, a firma del Geom. Benedetto Silvestri e del Dirigente
del Servizio Esercizio Viabilità - Ing. Sandra Beltramo, agli atti, evidenziante la necessità di
eseguire con rapidità i lavori per la messa in sicurezza del piano viabile della S.P. n. 24 del
Monginevro al Km. 24+050 in località Drubiaglio, per la spesa di Euro 14.945,00= IVA
compresa, prendendo altresì atto della Perizia giustificativa, agli atti, richiamata in
premessa;
3) di regolarizzare l’avvenuto affidamento, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, con lettera d’ordine prot. n. 32371/12.7 del 04/03/2015 - (CIG Z1C1376A99)
dell’esecuzione dell’intervento di somma urgenza all’Impresa Ing. Vito ROTUNNO srl –Via
Roma, 10 – 10040 CAPRIE (TO) Partita IVA n. 00467480018;
4) di applicare la complessiva somma di Euro 14.945,00= IVA 22% compresa, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1060103 del
Bilancio esercizio provvisorio 2015, con contestuale economia dell’importo di Euro
14.945,00= sul capitolo 1251 RP 2013, intervento 1060103 del bilancio 2013 (n. op.
1317481);
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5) di applicare, altresì ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro
20.300,00= IVA 22% compresa al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1060103
del Bilancio esercizio provvisorio 2015;
6) di comunicare all’impresa affidataria la regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2),
dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

(Segue l’illustrazione del Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia al processo verbale
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)
~~~~~~~~
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile della S.P.
N. 24 del Monginevro al km 24+050 in località Drubiaglio. (CIG
Z1C1376A99).
(U/I Euro 14.945,00=)
N. Protocollo: 6946/2015
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti
Votanti

= 16
= 16
Favorevoli 16

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Cervetti - De Vita - Fassino Genisio - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Tronzano)
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ar
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