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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XV 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 settembre 2015 
 

Presidenza:   Piero FASSINO 
                       Alberto AVETTA 

  
Il giorno 29 del mese di settembre duemilaquindici, alle ore 9,30, 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 si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 settembre 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 - Dimitri DE 
VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - 
Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 

 
E’ assente la Consigliera Barbara Ingrid CERVETTI. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 6 
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio. Lavori per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza dell’alveo del Torrente Stura di Viù - S.P. n. 32 – km. 
18+400 – nei Comuni di Lemie e Viù (Ordinanza del Commissario Prefettizio 
del Comune di Lemie N. 3/15 del 30/06/2015). (U.I. Euro 40.000,00) 

 
N. Protocollo: 27914/2015 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
Premesso che:  

 
-  con Ordinanza n. 3/15 del 30/06/2015 il Commissario Prefettizio del Comune di Lemie ha 
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ordinato alla Città Metropolitana di Torino la realizzazione degli interventi di demolizione 
del ponte ad arco in muratura, oramai in disuso, sul torrente Stura di Viù in corrispondenza 
dell’attraversamento viabile della S.P. n. 32 - Km 18+400, nei Comuni di Lemie e Viù, atti a 
ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità - evidenziando 
le abbondanti precipitazioni e l’evento di piena verificatosi in data 13 e 14/06/2015, a cui 
aveva fatto seguito la “tracimazione del livello idrico al di sopra del piano viabile del 
guado provvisorio, situato nelle immediate vicinanze a valle del Ponte” e che aveva 
“accentuato le condizioni di instabilità generale dello stesso mettendo in pericolo la 
pubblica incolumità”;  

 
-   nella medesima Ordinanza il Commisario ha specificato la necessità, durante l’esecuzione 

dei medesimi lavori, di garantire la continuità della circolazione viabile della S.P. n. 32 - in 
quanto unica strada di collegamento con Lemie ed Usseglio - ed ha indicato (con riferimento 
alla D.G.C. n. 61 del 13/01/2014) quale “sito idoneo al posizionamento in opera di materiale 
riutilizzabile, con le caratteristiche per fondazione stradale proveniente dalla demolizione, la 
futura area a parcheggio e servizi in Frazione Saletta, di proprietà comunale, individuata al 
Catasto Terreni al F.8 n. 493”; 

 
-  nel corso di sopralluoghi effettuati, a seguito dell’evento di piena dei giorni 13 e 

14/06/2015, i tecnici del Servizio Infrastrutture e Assistenza Tecnica Enti Locali hanno 
accertato l’aggravamento delle situazioni di rischio e pericolo sopra descritte con grave 
peggioramento delle condizioni di generale instabilità del guado e del ponte in 
muratura da cui si sono distaccati nuovi blocchi di materiale lapideo e laterizio; 

 
-  in data 07/07/2015 è stato redatto, a firma dell’Ing. Marco Gennari e del Dirigente del 

Servizio Infrastrutture e Assistenza Tecnica Enti Locali Ing. Massimo Vettoretti, il Verbale 
di Constatazione dello stato di Somma Urgenza - prot. n. 97974/2015 nel quale è stata 
evidenziata la necessità di intervenire, senza indugi, per la salvaguardia della pubblica 
incolumità alla demolizione del pericolante ponte ad arco in muratura, oramai in disuso, ed 
altresì alla demolizione del guado provvisorio sul torrente Stura di Viù; 

 
-  in considerazione della situazione di emergenza e della necessità di provvedere 

all’esecuzione immediata degli inderogabili interventi, con lettera d’ordine prot. n 
19865/2015 del 7/07/2015 il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Assistenza Tecnica Enti 
Locali, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ha affidato i sotto elencati lavori 
urgenti all’IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI GUGLIELMINO ING. 
GIOVANNI - con sede legale in Viale Rimembranza, 1 - 10070 VIU’ (TO) - P.I. 
04844260010 - per un complessivo importo determinato nella misura massima, presunta, di 
Euro 40.000,00 - IVA di legge inclusa - ed i medesimi lavori sono immediatamente iniziati: 
� allestimento cantiere e apprestamenti di sicurezza; 
� creazione di rampa di accesso al fondo alveo per mezzi meccanici; 
� demolizioni in alveo e fuori alveo con idonei mezzi meccanici del ponte ad arco in 

muratura, carico, trasporto e deposito dei materiali di risulta, riutilizzabili con 
caratteristiche per fondazione stradale, presso idoneo sito individuato nella sopra citata 
Ordinananza del Commissario Prefettizio del Comune di Lemie; 

� demolizione delle tubazioni costituenti il guado, allontanamento a discarica delle relative 
macerie di risulta; 

� ripristino della stabilità delle pareti risultanti dagli effetti della demolizione, con 
esecuzione di scogliere intasate di calcestruzzo cementizio; 

� direzione tecnica e sorveglianza del cantiere, il tutto per eseguire le operazioni a regola 
d’arte, senza interruzioni di traffico o con programmate limitate interruzioni; 

� smontaggio e rimontaggio sicurvia presenti in sito; 
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� eventuali necessarie opere di delimitazione delle aree di pertinenza della viabilità, ai fini 
della sicurezza; 

 
-  con la medesima lettera d’ordine è stata richiesta all’impresa l’esecuzione dei sopra elencati 

lavori, di somma urgenza, con contestuale adozione di tutte le, necessarie, specifiche cautele 
volte alla salvaguardia dell’esistente ponte storico - nell’attuazione di verifiche preventive, 
nella valutazione delle procedure, nella scelta dei mezzi d’opera da concordare con i tecnici 
del Servizio - al fine di evitare qualunque tipo di danno al manufatto storico; 

 
-  in data 13/07/2015 - nei termini previsti dall’art. 176 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - 

è stata redatta la perizia giustificativa dei medesimi lavori - prot. 101855/2015 - la quale 
(come dettagliato nell’allegato computo) quantifica gli interventi di somma urgenza in € 
28.950,00 (compresi oneri per la sicurezza) e computa € 7.463,64 per ulteriori oneri di 
discarica (conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli 
scavi), oneri relativi alla delimitazione di aree di pertinenza della viabilità ai fini della 
sicurezza ed eventuali ulteriori interventi per imprevisti e, quindi, determina il complessivo 
importo di Euro 36.363,64=, oltre IVA 10% € per € 3.636,36=, per un totale di € 40.000,00=;  

 
-  la sopra citata documentazione è stata trasmessa ai competenti uffici, tuttavia, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015, non avendo il Servizio Infrastrutture e 
Assistenza Tecnica Enti Locali disponibilità sul Bilancio provvisorio, non è stato possibile, 
per cause non imputabili al Dirigente del Servizio stesso, provvedere nei termini “alla 
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori”; 

 
Considerato che - come certificato nel conto finale del 13/08/2015, ammontante alla somma 

totale netta di € 36.363,34 oltre IVA 10% - in data 12/08/2015 i lavori, eseguiti in somma 
urgenza, sono stati completati, eliminando i rischi idraulici e di crollo del vecchio manufatto e 
che pertanto, da tale data, le aree interessate dai medesimi lavori sono nuovamente in 
disponibilità della Città Metropolitana (quali pertinenze della viabilità della S.P. n. 32 non 
accessibili in quanto delimitate da sicurvia e da apposita segnaletica);  

Richiamata la Delibera n. 360/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo 
per il Piemonte, secondo cui “Nell’ipotesi in cui venga appurata l’indisponibilità, in toto o in 
quota parte, delle risorse in bilancio, il dirigente responsabile del centro di costo deve 
predisporre una proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, nei limiti delle accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” ed “il rinvio all’art. 194 TUEL è 
da intendersi unicamente riferito alla forma dell’atto e alla competenza dell’Organo (Consiglio) 
e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite 
“degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente””;  

Dato atto che risulta necessario riconoscere quale debito fuori bilancio la spesa complessiva 
di Euro 40.000,00= (IVA 10% inclusa) - come dettagliata nel computo allegato alla perizia 
giustificativa - e, pertanto, procedere a: 

-  registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2015 (iniziativa n. 2577/2015) l’importo 
di € 40.000,00=; 

-  impegnare la complessiva somma di Euro 40.000,00= (IVA 10% inclusa) sul Capitolo  
16220 - Intervento 1060103 - Bilancio di Previsione 2015; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Assistenza Tecnica Enti Locali, Ing. 
Massimo Vettoretti;  

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane 
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014 e s.m.i. che prevede che alla data del 1° 
gennaio 2015 “il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la 
città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni 
proprie, di cui ai commi da 44 a 46” della citata legge n. 56/2014; 

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che “il sindaco metropolitano 
rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre  
funzioni stabilite dallo statuto”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di 
convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
dell’elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 
ottobre 2014, come da Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, nonché, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano; 

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, in quanto compatibile, e ritenuta l'urgenza; 

D E L I B E R A 

1) di riconoscere ed approvare, per le ragioni sopra esposte, il debito fuori bilancio assunto ai 
fini dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza - disposti ai sensi degli artt. 175 e 176 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - per la demolizione del pericolante ponte ad arco in muratura, 
oramai in disuso e del guado provvisorio sul torrente Stura di Viù (prendendo atto della 
relativa perizia giustificativa) ed altresì di approvare e regolarizzare l’avvenuto affidamento 
d’urgenza dei medesimi lavori disposto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., con lettera d’ordine prot. n 19865/2015 del 7/07/2015 - sottoscritta digitalmente in 
data 08/07/2015 e 09/07/2015, all’IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI 
GUGLIELMINO ING. GIOVANNI - con sede legale in Viale Rimembranza, 1 - 10070 
VIU’ (TO) - P.I. 04844260010 - per un importo presunto determinato nella misura di Euro 
28.950,00 oltre IVA di legge  oltre agli oneri di discarica derivanti dalla demolizione del 
ponte e agli oneri relativi ad eventuali necessarie opere di delimitazione delle aree di 
pertinenza della viabilità, ai fini della sicurezza, e ad eventuali ulteriori interventi per 
imprevisti - riscontrati dai tecnici del Servizio Infrastrutture e Assistenza Tecnica Enti 
Locali - il tutto sino al complessivo importo determinato nella misura massima, presunta, di 
Euro 40.000,00 IVA di legge inclusa;  

2) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2015 (iniziativa n. 2577/2015) l’importo 
di € 40.000,00=; 
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3) di impegnare la complessiva somma di Euro 40.000,00= (IVA 10% inclusa) sul Capitolo 
16220 - Intervento 1060103 - Bilancio di Previsione 2015; 

4) di comunicare all’impresa affidataria la regolarizzazione dell’affidamento dei lavori di 
somma urgenza di cui al punto 1), dando atto che la liquidazione degli interventi affidati 
avverrà a seguito di ricezione di regolare fattura elettronica; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
� � � � � � � � 

 
(Segue l’illustrazione del Consigliere delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice 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: Riconoscimento di debito fuori bilancio. Lavori per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza dell’alveo del Torrente Stura di Viù - S.P. n. 32 – km. 
18+400 – nei Comuni di Lemie e Viù (Ordinanza del Commissario Prefettizio 
del Comune di Lemie N. 3/15 del 30/06/2015). (U.I. Euro 40.000,00) 

 
N. Protocollo: 27914/2015 
 
 Non partecipa al voto     =     1     (Pianasso) 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    16 
Votanti     =    16 

 
Favorevoli  16 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - De Vita - Genisio - 
Griffa - 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 Vice Sindaco Metropolitano 
F.to A. Avetta 

 
/ar 


