
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA III 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

22 dicembre 2016  
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 9.00, in Torino, P.zza Castello, 205, 
nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca 
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 21 Dicembre 2016 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro 
CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - 
Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Anna MERLIN - Marco MAROCCO - Roberto 
MONTA’ - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI 
LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”, Zona 11 
“CHIERESE”.  
 
 
 

 (Omissis) 
 
 
 
OGGETTO:  Eventi meteorologici novembre 2016. Seconda approvazione lavori di 

somma urgenza e regolarizzazione affidamenti vari. 
 
 
N. Protocollo: 34922/2016 
 
 
La Sindaca, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che nei giorni dal 21/11/2016 al 26/11/2016 il territorio della Città Metropolitana è 
stato interessato da un evento alluvionale di forte intensità, paragonabile per intensità e 
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distribuzione delle piogge e livelli idrometrici dei fiumi, agli eventi alluvionali del novembre 
1994, cha ha prodotto ingenti danni al suolo e alle infrastrutture viarie ed edilizie. 

Visto il decreto della Sindaca metropolitana n. 34404/2016 del 15/12/2016 e la propria 
deliberazione n. 34407/2016 del 22/12/2016, le premesse dei quali tracciano la situazione 
generale dell’evento, le strade e gli edifici interessati, le tipologie di interventi che si sono resi 
necessari per garantire la transitabilità delle strade coinvolte e l’accessibilità degli edifici 
scolastici interessati da danni dovuti alle intemperie, e con i quali si è proceduto alla 
regolarizzazione dei primi 104 affidamenti  in somma urgenza. 

Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 34921/2016 del 21/12/2016, con cui è 
stato proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D. Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per i 
seguenti ulteriori affidamenti: 

a) Interventi di viabilità parte prima: interventi già constatati nei verbali agli atti del decreto 
della Sindaca Metropolitana n. 34404/2016 del 15/12/2016 la cui approvazione è stata 
rinviata a successivo provvedimento per le ragioni sotto esplicitate;  

b) Interventi di viabilità parte seconda: due ulteriori affidamenti oggetti di constatazione in 
nuovi verbali di somma urgenza ancora connessi agli eventi meteorologici in parola; 

c) Interventi di edilizia patrimoniale (Palazzo Cisterna) 

 
Preso atto che gli affidamenti dei quali viene proposta l’approvazione sono di seguito meglio 
descritti. 

Interventi di viabilità parte prima. 

In seguito agli eventi meteorologici di giorni 24-26 novembre 2016 sono stati redatti i verbali di 
constatazione dello stato di somma urgenza per le situazioni determinatesi sulle strade del  
territorio della Città Metropolitana afferenti ai Servizi Viabilità 1, Viabilità 2, Viabilità 3. 

Con propria deliberazione n. 34407/2016 del 22/12/2016 è stata approvata la maggior parte degli 
affidamenti effettuati in attuazione alle constatazioni suddette, rinviando a un successivo 
provvedimento l’approvazione di alcuni interventi le cui procedure di affidamento erano in corso 
all’atto dell’adozione del decreto della Sindaca Metropolitana n. 34404/2016 a causa della 
complessità degli interventi e della necessità, in alcuni casi, di acquisire più preventivi per una 
corretta valutazione della spesa. 

Preso atto che tali affidamenti sono stati nel frattempo completati e che i Servizi competenti 
hanno affidato gli interventi manutentivi in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del 
D. lgs. 50/2016 dettagliati nell’allegato n. 1 al presente provvedimento, affidati alle imprese 
nello stesso  indicate, per gli importi e con le lettere d’ordine di regolarizzazione contrattuale  ivi 
riportati. 
 
Visti i seguenti verbali di constatazione dello stato di somma urgenza (già richiamati nel 
precedente decreto 34404/2016) e dato atto che con il presente provvedimento si approvano gli 
interventi - compresi nei verbali - di seguito specificati: 
 

Verbale n.   Data  RUP  Servizio  Numero  intervento  nel 
verbale di s.u., regolarizzato 
con il presente decreto 

Viabilità  2  25/11/2016  Ing. Luigi Spina Viabilità 1   2, 3, 5, 11, 13, 16, 17, 25 
Viabilità  3  25/11/2016  Ing. Sabrina  

Bergese 
Viabilità 2  32, 33, 34, 35, 36, 67, 41, 43, 

48, 50 
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Preso atto che le tipologie di intervento sono così individuabili:  

Interventi sull’infrastruttura stradale: 

1) Ripristino localizzato/esteso delle pavimentazioni; 

2) Ricostruzione completa del corpo stradale danneggiato; 

3) Ricostruzione completa di attraversamenti idraulici. 

Interventi sui versanti: 

4) Ripristino reti di scolo e drenaggio superficiali; 

5) Rimodellamento e chiusura fessure di taglio su pavimentazione e su banchina 

6) Disgaggio massi; 

7) Opere di sostegno a carattere locale e puntuale; 

8) Attività manutentorie finalizzate alla riduzione della probabilità dell’evento franoso; 

9) Rimozione volumi instabili; 

10) Realizzazione opere di sostegno al piede e/o di consolidamento del versante; 

11) Riparazioni opere strutturali lesionate e danneggiate. 

Interventi sugli alvei: 

12) rimozione rifiuti solidi e taglio vegetazione in alveo; 

13) ripristino sezione alveo con eliminazione materiali litoidi; 

14) ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti; 

15) rimozione depositi nelle opere minori 

16) opere idrauliche a carattere locale e di modeste dimensioni 

Interventi sulle opere di difesa idraulica: 

17) ripristino protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere, gabbionate, muri in c.a.) dissestate 
al piede; 

18) ripristino  o  consolidamento  di  briglie  o  sogli  o  guadi,  da  scalzamento  di  fondazioni  o 
aggiramento o erosione; 

ripristino opere ingegneria naturalistica. 

Viste le Perizie giustificative dei lavori agli atti, che attestano la congruità degli importi oggetto 
degli affidamenti di cui sopra.  

Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione degli 
interventi hanno indotto ad affidare, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, i 
suddetti lavori in somma urgenza alle imprese indicate nell’all. 1, per gli importi e con le lettere 
d’ordine di regolarizzazione contrattuale  ivi riportati.  

Preso atto che le Imprese affidatarie sono state interpellate 

- in quanto affidatarie di altri lavori di viabilità da parte dell’Ente, e come tali già verificate 
in passato in merito al possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori 
pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi 
dell’art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016, ovvero in base alla normativa precedente;  
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- in caso di non reperibilità di imprese corrispondenti ai requisiti suddetti e considerata 
l’urgenza dell’affidamento, in quanto presenti sul territorio; 

- in base al miglior preventivo presentato nell’ambito di procedure con confronto 
concorrenziale semplificate  per l’urgenza. 

Preso atto che per effetto di tali ultime procedure è stato conseguito un risparmio pari a Euro 
110.877,74  come risulta dai documenti agli atti dei Servizi competenti per quanto attiene agli 
interventi nn. D2.4, D2.12, D2.13, D2.17. 

Interventi di Viabilità – Parte seconda 

Rilevato che, oltre agli interventi già oggetto di constatazione con i verbali allegati al richiamato 
decreto  n. 511 - 34404/2016 del 15/12/2016 e alla deliberazione n. 34407/2016 del 22/12/2016, i 
Servizi Viabilità 1 e Viabilità 3 hanno proceduto alla constatazione di ulteriori situazioni di 
somma urgenza connesse agli eventi meteorologici del 24-26 novembre con i seguenti verbali: 

Verbale n.   Data  RUP  Servizio  Descrizione intervento  Importo lavori 
Viabilità  5  28/11/2016  Ing. Luigi  

Spina 
Viabilità 
1 

Circolo  di  Chieri.  Casa 
cantoniera  in str. Padana 
inf. N. 37 – Chieri. Lavori 
di  ripristino  delle 
coperture 

€ 28.070,00

Viabilità  6  12/12/2016  Ing. Matteo 
Tizzani 

Viabilità 
3 

S.P.  39  Comune  di 
Rivarossa. 
Attraversamento 
stradale  danneggiato  al 
Km. 14 + 050. 

€ 10.168,70

 
Viste le Perizie giustificative dei lavori agli atti, che attestano la congruità degli importi oggetto 
degli affidamenti di cui sopra.  
 
Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione degli 
interventi hanno indotto ad affidare, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, i 
suddetti lavori in somma urgenza alle imprese indicate nell’all. 2, per gli importi e con le lettere 
d’ordine di regolarizzazione contrattuale  ivi riportati.  
 

Interventi di Edilizia Patrimoniale (Palazzo Cisterna) 

Premesso altresì che nei giorni 24 e 25 novembre le forti piogge hanno determinato gravi danni 
anche alla struttura dell’edificio sede degli uffici della Citta Metropolitana di Via Maria Vittoria 
12, a Torino, con particolare riguardo al manto di copertura e ad alcune zone delle facciate della 
manica su Via Carlo Alberto.  

Visto il Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 163, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dal tecnico 
competente e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Claudio Schiari, dal quale è 
emersa la necessità di procedere urgentemente ai seguenti lavori:  

- lavori di ripristino del manto di copertura con riposizionamento dei coppi e eliminazione 
delle infiltrazioni; 

- verifica degli intonaci di facciata e dei cornicioni nella zona del cortile d’onore, 
rimozione delle porzioni di intonaco e calcestruzzo in fase di distacco, trattamento dei 
ferri di armatura con vernici passivanti; 
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- rimozione di porzioni di rivestimento dei solai in cannicciato ammalorati ed imbibiti di 
acqua piovana  e realizzazione di una nuova controsoffittatura; verifica dellos tato di 
sicurezza del stato di sicurezza del solaio della scala di emergenza 

 
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti redatta dal Geom. Carlo Lupini e sottoscritta dal 
RUP, ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di somma 
urgenza in Euro 33.795,4770,49 oltre IVA 22%; 
 
Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione 
dell’intervento hanno indotto ad affidare, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, i 
suddetti lavori in somma urgenza con lettera d’ordine prot. 33347 del 2/12/2016, agli atti, 
all’Impresa Secap s.p.a., con sede in Via Asti 25– 10100 - Torino –  Codice Fiscale e Partita 
IVA04910190018, che ha dato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi sopra descritti 
entro i tempi richiesti, per l’importo di Euro 33.770,49 oltre IVA 22% per Euro 7.429,51, per un 
totale complessivo di Euro 41.200,00=; 
 

***** 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 163 c. 7 del D. lgs. 50/2016, gli affidatari dichiarano, mediante 
autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza 
pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo;  

Preso atto che i tecnici competenti hanno redatto le Perizie giustificative dei lavori di cui agli 
elenchi allegati n. 1, n.2 e n. 3, depositate agli atti. 

Visto il proprio decreto n. 32713/2016 del 30/11/2016 con il quale è stata approvata in via 
d’urgenza con i poteri del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 
267/2000, la prima variazione al Bilancio dell’esercizio,  e visto il proprio decreto n. 32717/2016 
di relativa  variazione del Piano Esecutivo di Gestione  2016 . 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione della spesa in questione nel rispetto del 
richiamato D.Lgs. 118/2011, dando atto che nella seguente tabella viene riportato solo il 
finanziamento mediante devoluzione di quota parte di mutui Cassa DDPP ai fini di una relativa 
evidenziazione  per il procedimento di nulla osta:  

 

Importo  Serv
izio 

Imputazione  All.  Interventi  Tipo  di 
intervento 

Mutui devoluti 

€      4.000,00  HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17858/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

1  D2.8  Manut. 
Ordinaria 

 

€ 408.800,97  HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17866/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U. 2.02.01.09.012 

3  D2.1,  D2.2, 
D2.3,  D2.4, 
D2.5,  D2.6, 
D2.7,   D2.8 

Manut. 
Straor‐
dinaria 

Cassa  DD.PP. 
pos.  4530834 
del  13/05/2009 
cod. 1452  

€ 210.467,93 
 

HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17863/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.12, D2.13  Manut. 
Straordina
ria 
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  € 11.151,00  HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17865/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.10 
(parte) 

Manut. 
Straordina
ria 

 

 € 537.473,36  HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17867/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.3,  D2.10 
(parte), 
D2.11, 
D2.14, 
D2.15, 
D2.16, 
D2.17, 
D2.18, D2.19 

Manut. 
Straordina
ria 

Cassa  DDPP 
pos.  6000810 
del  28/12/2011 
cod. 1502 

€ 28.070,00 
Verifica 
candiano 
 

HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17732/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

2  1  Manut. 
Ordinaria 

 

€ 10.168,70  HE9  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17734/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

2  2  Manut. 
Ordinaria 

 

€ 41.200,00  FA3  Missione programma 01/05 
Titolo 2 – Cap. 17872/2016 – 
Macroaggregato  02 codice V 
livello  02.02.01.09.019  

3  1  Manut. 
Straor‐
dinaria 

Cassa DD.PP. 
posizione 
6000811 del 
28/12/2011 cod. 
1503 

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  €  1.209.093,26   
DI  CUI  FINANZIATI  CON  DEVOLUZIONI  MUTUI 
CASSA DDPP 

€  987.474,33   

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA  €  42.238,70   
 

TOTALE AFFIDAMENTI  €  1.251.331,96   
 

Rilevato che sono stati acquisiti i seguenti CUP: 

Anno  
 

N. 
progetto 

OGGETTO_PROGETTO  CUP 

2016  34673  SP 169 KM 16+700. RICOSTRUZIONE 
DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI 

CROLLO MURO DI SOSTEGNO A 
VALLE MEDIANTE REALIZZAZIONE 

DI PARATIA DI MICROPALI.   

J67H16001020003 

2016  34672  SP 165 KM 1+350. RICOSTRUZIONE DEL 
CORPO STRADALE A SEGUITO DI 
RILEVANTE CEDIMENTO A VALLE.   

J67H16001010003 

2016  34671  SP 149 IN COMUNE DI PANCALIERI. 
RICOSTRUZIONE DI CIRCA 200 METRI 
DEL CORPO STRADALE ASPORTATO A 

SEGUITO DI ESONDAZIONE DEL 
FIUME PO   

J67H16001000003 

    PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA 
VITTORIA 12, TORINO. LAVORI DI 
SOMMA URGENZA PER MESSA IN 
SICUREZZA PORZIONE TETTO 

J14B16000180005 
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2016  34923  ALTRI INTERVENTI   J17H16000920003 

 

Viste le dichiarazioni dei responsabili della spesa in data 19/12/2016 di aver accertato che il 
programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 456-
32318/2016 del 22/11/2016 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse 
finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del patto di stabilità; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 i Responsabili del procedimento sono 
elencati in premessa e negli allegati sopra richiamati;  

Rilevato che le spese finanziate con devoluzione Mutui Cassa DD.PP. Spa, quali risultanti dagli 
allegati n. 1, e 3 sono relative a interventi di manutenzione straordinaria, coma da attestazione 
dei responsabili del Procedimento riportate in calce agli allegati nn. 1 e 3 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;  

Dato atto che , come da attestazioni dei Dirigenti Responsabili riportate in calce all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i servizi il cui importo viene indicato 
nella colonna “manutenzione straordinaria”, si riferiscono ad interventi propedeutici e 
strettamente finalizzati alla realizzazione di interventi di somma urgenza aventi natura di 
manutenzione straordinaria.  

Dato atto che anche ai fini dell’art. 200 c. 1-ter del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la copertura 
finanziaria delle opere di investimento (tit. II) sussiste integralmente (per quota parte delle opere 
finanziate con devoluzione mutui Cassa DDPP previo nulla osta), ancorché a seguito di 
riaccertamento ordinario dei residui, la spesa venga re imputata anche parzialmente per la 
relativa scadenza sul Bilancio 2017. 

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, 90; 

Visto l’art. 1 comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 
metropolitane si applicano, per quanto contabili, 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; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio 
interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di somma urgenza, 

disposti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, a seguito degli eventi meteorologici dei 
giorni 24 – 26 novembre 2016, indicati nei Verbali richiamati in premessa e nelle perizie 
giustificative agli atti, dettagliati negli allegati n.1, n. 2 e n. 3 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento per i seguenti importi: 
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Manutenzione straordinaria logistica  € 41.200,00
Manutenzione straordinaria viabilità  € 1.167.893,26
Manutenzione ordinaria viabilità  € 42.238,70
TOTALE COMPLESSIVO  1.251.331,96

 
2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 191 comma 3, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e modificato dal DL 174/2012, l’avvenuto 
affidamento in somma urgenza - disposto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, a 
seguito degli eventi meteorologici dei giorni 24 – 26 novembre 2016 - dei lavori descritti 
in premessa, indicati nei Verbali richiamati in premessa e nelle perizie giustificative 
allegate agli atti, dettagliati negli allegati n.1, n. 2 e n. 3 che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;  

 
3. di confermare l’impegno dell’importo di euro 1.251.331,96 articolato nel seguente modo, 

specificando a tal fine che nella seguente tabella viene riportato solo il finanziamento 
mediante devoluzione di quota parte di mutui Cassa DDPP ai fini di una evidenziazione 
per il procedimento di devoluzione:  

Importo  Serv
izio 

Imputazione  All.  Interventi  Tipo  di 
intervento 

Mutui devoluti 

€      4.000,00  HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17858/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

1  D2.8  Manut. 
Ordinaria 

 

€ 408.800,97  HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17866/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U. 2.02.01.09.012 

3  D2.1,  D2.2, 
D2.3,  D2.4, 
D2.5,  D2.6, 
D2.7,   D2.8 

Manut. 
Straor‐
dinaria 

Cassa  DD.PP. 
pos.  4530834 
del  13/05/2009 
cod. 1452  

€ 210.467,93 
 

HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17863/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.12, D2.13  Manut. 
Straordina
ria 

 

  € 11.151,00  HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17865/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.10 
(parte) 

Manut. 
Straordina
ria 

 

 € 537.473,36  HE8  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  2  –  cap.  17867/2016 
Macroaggregato  02  codice  V 
livello U.2.02.01.09.012 

1  D2.3,  D2.10 
(parte), 
D2.11, 
D2.14, 
D2.15, 
D2.16, 
D2.17, 
D2.18, D2.19 

Manut. 
Straordina
ria 

Cassa  DDPP 
pos.  6000810 
del  28/12/2011 
cod. 1502 

€ 28.070,00 
Verifica 
candiano 
 

HE7  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17732/2016 
Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

2  1  Manut. 
Ordinaria 

 

€ 10.168,70  HE9  Missione –programma 10/05 – 
Titolo  1  –  cap.  17734/2016 

2  2  Manut. 
Ordinaria 
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Macroaggregato  03  codice  V 
livello U.1.03.02.09.008 

€ 41.200,00  FA3  Missione programma 01/05 
Titolo 2 – Cap. 17872/2016 – 
Macroaggregato  02 codice V 
livello  02.02.01.09.019  

3  1  Manut. 
Straor‐
dinaria 

Cassa DD.PP. 
posizione 
6000811 del 
28/12/2011 cod. 
1503 

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  €  1.209.093,26   
DI  CUI  FINANZIATI  CON  DEVOLUZIONI  MUTUI 
CASSA DDPP 

€  987.474,33   

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA  €  42.238,70   
TOTALE AFFIDAMENTI  €  1.251.331,96   
 

4. di approvare  la devoluzione dei mutui sopra indicati con conseguente richiesta del nulla 
osta alla devoluzione alla Cassa DD.PP. Spa; 

5. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi finanziati mediante devoluzione 
di  quota parte di mutui passivi, imputati ai capitoli 17866/2016, 17867/2016, 
17872/2016  è subordinata al nulla osta alla devoluzione di quota parte dei richiamati 
mutui; di approvare la devoluzione dei mutui Cassa DDPP sopra indicati con 
conseguente richiesta del relativo nulla osta alla devoluzione alla Cassa DDPP s.p.a. 

6. di dare atto che è in corso di approvazione il regolamento per l’incentivazione delle 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e che quindi risulta opportuno 
rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e applicazione della relativa spesa 
conseguente agli interventi compresi nel presente decreto e nel precedente decreto 
34404/2016 del 15/12/2016. 

7. di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2016, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e 
s.m.i.  (iniziativa n. 1979/2016), la spesa complessiva di Euro 1.279.440,96; 

8. di demandare ai Responsabili dei Procedimenti la comunicazione alle imprese affidatarie 
della regolarizzazione degli affidamenti elencati negli allegati citati, dando atto che la 
liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica di 
legge; 

9.  dare atto che gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente provvedimento saranno 
pubblicati e comunicati secondo le disposizioni di cui all’art. 163 c. 10 del D. Lgs. 
50/2016; 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

 
(Segue l’illustrazione della Sindaca Appendino per i cui testi si rinvia al processo verbale 
stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
la Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
 
OGGETTO: Eventi meteorologici novembre 2016. Seconda approvazione lavori di 

somma urgenza e regolarizzazione affidamenti vari. 
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N. Protocollo: 34922/2016 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante uso di sistemi elettronici: 

 
Presenti  =    17 
Votanti   =    17 

 
Favorevoli 17 

 
( Appendino - Azzarà  – Barrea - Canalis – Carena – Castello - De Vita – Fava – Grippo – Iaria – 
Marocco -  Merlin – Montà - Piazza – Pirro – Ruzzola - Trevisan) 
 

 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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