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PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII 
 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

12 maggio 2015 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 12 del mese di maggio duemilaquindici, alle ore 9.00, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 6 maggio 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato 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 - Claudio 
MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti i Consiglieri Marco MAROCCO - Roberto MONTA’. 
 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Prefettura di Torino. Lavori di verifica d istacco di porzioni murarie, lapidee, 
serramenti e balaustre dalla facciata. Interventi di somma urgenza. (CIG 
Z2714450D7, CUP J16D15000030003, PROG. N. 12350/2015 – INT.1) 

  (U.I. Euro 5.163,92=) 
 
N. Protocollo: 12352/2015 
 
 
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
Premesso che: 

- a seguito di un sopralluogo svolto in data 13/04/2015, i Tecnici della Città Metropolitana 
hanno rilevato che porzioni della facciata dell’edificio ospitante la sede della Prefettura di 
Torino in Piazza Castello 199-205 (di proprietà della Città Metropolitana di Torino) 
presentano uno spiccato e progressivo ammaloramento; 

- come risulta dal verbale di constatazione, agli atti, sulla superficie della facciata sono stati 
rilevati vistosi fenomeni di disconnessione di porzioni murarie e da alcuni punti specifici 
della facciata potrebbero distaccarsi pezzi di calcinacci; 
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Considerato l’elevato flusso di persone nella zona in questione, da questa situazione  potrebbe 
derivare un pregiudizio per la sicurezza delle stesse; i tecnici competenti hanno quindi ritenuto 
necessario intervenire urgentemente procedendo alla verifica e contestuale messa in sicurezza di 
alcuni punti nelle facciate dell’edificio, per prevenire il rischio di caduta di materiali vari. 

Visto il Processo verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, in data 15/04/2015, 
prot. 56522.6.4, a firma dell’Ing. Luciana ARIANO e del Dirigente del Servizio Edilizia 
Patrimoniale, Ing. Sandro PETRUZZI, agli atti, che evidenzia la necessità di procedere alla 
messa in sicurezza della viabilità, al fine di ripristinare le normali condizioni di transito. 

Vista la Perizia giustificativa degli interventi, agli atti, redatta in data 15/04/2015 dall’Ing. 
Luciana ARIANO e sottoscritta dal responsabile del Procedimento Ing. Sandro PETRUZZI, ai 
sensi dall’art. 176 c. 4 DPR 207/2006, che quantifica gli interventi di somma urgenza consistenti 
nella verifica del distacco di porzioni murarie, lapidee, serramenti e balaustre dalla facciata della 
Prefettura di Torino, e conseguente messa in sicurezza, nell’importo complessivo di € 9.005,78 
oltre IVA; 

Preso atto che, per la necessità di ripristinare le minime condizioni di sicurezza in tempi brevi, il 
responsabile del Procedimento ha ritenuto di affidare, con lettera d’ordine prot. n. 11830.6.5 del 
15/04/2015 - (CIG Z2714450D7), l’esecuzione degli interventi di somma urgenza, ai sensi 
dall’art. dall’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, al Consorzio SAN LUCA  Via dei Mille 14 
10123 Torino, che ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie entro i tempi 
richiesti, per l’importo pari a Euro 4.232,72, oltre IVA; 

Preso atto che il soggetto è stato individuato in quanto aggiudicatario provvisorio - a seguito di 
una gara informale - dei lavori di risanamento conservativo delle facciate della Prefettura, le cui 
tempistiche di affidamento e di svolgimento, tuttavia, non sono compatibili con l’urgenza 
dell’intervento di verifica e messa in sicurezza attuale; ciò anche per effetto dei molti eventi in 
corso (Ostensione, Expo 2015, Torino Capitale dello Sport, Bicentenario di Don Bosco) che 
comportano l’utilizzo della Piazza e la conseguente impossibilità di avviare immediatamente i 
lavori principali di ripristino. 

Preso atto, altresì, che il Consorzio San Luca ha accettato di eseguire gli interventi di somma 
urgenza, mediante sottoscrizione della lettera d’ordine prot. n. 11830.6.5, per l’importo di euro 
4.232.72 oltre IVA di legge, applicando così il ribasso del 53,003% già offerto nell’ambito della 
procedura negoziata suddetta. 

Dato altresì atto che la citata lettera d’ordine riporta erroneamente l’aliquota IVA del 10%, 
anziché quella del 22%; 

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.); 

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; 

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 l’applicazione 
della spesa medesima sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui al richiamato 
D.Lgs. 118/2011; 

La spesa complessiva di Euro 5.163,92, necessaria per l’esecuzione degli interventi di somma 
urgenza di cui trattasi, trova applicazione al cap. 121 dotazioni finanziarie 2015, intervento 
1010503 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, sia nel rispetto della “competenza finanziaria” 
di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i., sia sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui 
al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
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Vista la dichiarazione rilasciata dall’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in 
data 18/02/2015, 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. Sandro PETRUZZI. 

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. 

Considerato che in data 1° aprile il Consiglio Metropolitano e successivamente in data 14 aprile 
la Conferenza dei Sindaci Metropolitani hanno approvato lo Statuto della Città Metropolitana di 
Torino e che, ai sensi dell’art. 52 dello stesso, per detto atto è in corso di pubblicazione nelle 
forme di legge. 

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. 

D E L I B E R A 

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di manutenzione di somma 
urgenza disposto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, indicato nel 
Verbale in data 15/04/2015, a firma dell’Ing. Luciana Ariano e del responsabile del 
Procedimento - Ing. Sandro Petruzzi, agli atti, che consiste nei lavori di verifica e messa in 
sicurezza a fronte del distacco di porzioni murarie, lapidee, serramenti e balaustre dalla 
facciata della Prefettura di Torino proprietà della Città Metropolitana di Torino, per la spesa 
di Euro 5.163,92, IVA compresa, prendendo altresì atto della Perizia Giustificativa, agli atti, 
richiamata in premessa; 

2) di dare atto, per quanto espresso in Premessa, che gli importi indicati nella lettera d’ordine 
prot. 56522 citata vengono rettificati come segue: netti Euro 4.232,72, IVA 22% Euro 
931,20 per complessivi Euro 5.163,92; 

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. 11830/6.5 del 15/04/2015 - (CIG Z2714450D7) 
dell’esecuzione dell’intervento di somma urgenza al CONSORZIO SAN LUCA, Via dei 
Mille 14, Torino, Partita IVA n. 09405920019; 

4) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2015, ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i. 
(iniziativa n. 1687) la spesa complessiva di Euro 5.163,92; 

5) di impegnare la complessiva somma di Euro 5.163,92 (IVA 22% compresa), ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al cap. 121 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1010503 del 
Bilancio esercizio provvisorio 2015; 

6) di impegnare, altresì ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro 
5.163,92 (IVA 22%) compresa al cap. 121 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1010503 
del Bilancio esercizio provvisorio 2015; 



ADUNANZA DEL 12 MAGGIO 2015                                                                                                 VERBALE VII 
 

 
- 4 - 

7) di comunicare al consorzio affidatario la regolarizzazione dell’affidamento di cui ai punti 1) 
e 2), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare 
fattura. 

 
� � � � � � � � 

 
 (Seguono: 
• l’illustrazione del Sindaco Metropolitano; 
• gli interventi dei Consiglieri De Vita e Pianasso; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Prefettura di Torino. Lavori di verifica d istacco di porzioni murarie, lapidee, 

serramenti e balaustre dalla facciata. Interventi di somma urgenza. (CIG 
Z2714450D7, CUP J16D15000030003, PROG. N. 12350/2015 – INT.1) 

  (U.I. Euro 5.163,92=) 
 
N. Protocollo: 12352/2015 
 
 Non partecipa al voto     =     1     (Pianasso) 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
Presenti    =    15 
Votanti     =    15 

 
Favorevoli  15 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - 
Fassino - Genisio - Griffa - Martano - Paolino) 
 
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 
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