
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA IV 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 dicembre 2016  
 

 
Presidenza:   Chiara APPENDINO 

 
Il giorno 29 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 14.00, 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 Vice Segretario Generale Domenica VIVENZA si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 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 -Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Mauro FAVA - 
Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – Silvio MAGLIANO – Marco MAROCCO - Anna 
MERLIN - Roberto MONTA’– Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta 
TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Barbara AZZARA’ - Antonio CASTELLO – Dimitri DE VITA. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”, Zona 11 “CHIERESE”.  
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:  Variazione al documento unico di programmazione – DUP 2016 (2017-2018) 

(Articolo 170 Comma 1 del D.LGS. N. 267/2000 e S.M.I. )
 
N. Protocollo:34564/2016 
 
 
La Sindaca Metropolitana  pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 
 
− con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26707/2016 del 22/11/2016 (esecutiva ai sensi di 

legge) è stato approvato il D.U.P. 2016 (2017-2018) ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i; 

− con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26541/2016 del 22/11/2016 (esecutiva ai sensi di 
legge) è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 con relativi allegati, in 
ottemperanza alle norme contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i cui stanziamenti sono articolati 
sia in termini di competenza che di cassa.  

 
Dato atto che i recenti eventi meteorologici che hanno interessato il Piemonte e nello specifico il 

territorio provinciale di Torino, hanno richiesto e richiedono tuttora interventi urgenti finalizzati al 
ripristino sia  dei collegamenti viari  tra le varie zone interessate , sia della sicurezza  di tratti stradali e  
di edifici prevalentemente scolastici , anche a seguito di ordinanze adottate dai Sindaci dei Comuni 
coinvolti; 

 
Visto a tal fine il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 32713/2016 del 

30/11/2016 con il quale sono state approvate in via d’urgenza,  ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le variazioni al bilancio di previsione 2016, oggetto di ratifica in data 
odierna; 

 
Viste inoltre le richieste  di variazione alle dotazioni finanziarie 2017 ai sensi dell’articolo 175 

comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., che formano oggetto di approvazione con successivo  
provvedimento  n. 34577/2016 del Consiglio Metropolitano in data odierna, richiedendo la preventiva 
approvazione della variazione del D.U.P. 

  
Rilevato peraltro che : 

 
- il termine del 30 novembre rappresenta un limite temporale espressamente previsto per le sole 

variazioni al bilancio di previsione finanziario, con le sole eccezioni di cui al richiamato articolo 
175  comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

- la variazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativamente agli interventi 
connessi agli eventi meteorologici di fine novembre 2016 rappresenta atto fondamentale pertanto  
ai fini della ratifica da parte del Consiglio Metropolitano della variazione al bilancio di previsione 
di cui al richiamato Decreto Sindacale 32713/2016; 

- le ulteriori variazioni del DUP si riferiscono all’esigenza di modificare sia i valori finanziari 
recependo i provvedimenti d’urgenza sopra indicati, sia le componenti (Sezione Strategica e 
Sezione Operativa), sia i programmi (Programma Triennale OO.PP., Programma Annuale Beni e 
Servizi, Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, Studio, Ricerca e Consulenza 
) anche  propedeutici alla proposta di DCM n. 34577/2016 oggetto di approvazione in data odierna. 
 
Le variazioni al DUP oggetto del presente provvedimento risultano pertanto articolate nelle relative 

componenti , quali risultanti dal punto 1) del dispositivo del presente provvedimento. 
 
Da rilevare a tal proposito che, per quanto attiene le variazioni al “Programma Annuale Beni  e 

Servizi” e al “Programma Triennale OO.PP. (ed Elenco annuale 2016)” riferite agli eventi 
meteorologici di novembre 2016, risulta necessario evidenziare che l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 
(come peraltro precedentemente l’articolo 128 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) non prevede 
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espressamente l’esclusione dall’obbligo di preventiva programmazione di quei lavori (e di quei beni) 
affidati in via d’urgenza.  

 
Se da un lato, peraltro, la natura urgente degli interventi non può comportare ovviamente la 

preventiva relativa  programmazione, tuttavia, in attesa della dichiarazione dello stato di calamità che 
dovrebbe accompagnarsi agli eventi meteorologici di novembre 2016, è da rilevare che, in occasione di 
precedenti analoghi eventi, le ordinanze ministeriali accompagnatorie della dichiarazione dello stato di 
emergenza hanno sempre  previsto esplicitamente l’esclusione dell’obbligo di preventivo inserimento 
nei documenti programmatici dei lavori e degli affidamenti effettuati in via d’urgenza. 

 
Al fine pertanto di un rispetto sotto il mero profilo formale della normativa al riguardo, si ritiene 

opportuno procedere all’inserimento nel “Programma Triennale delle OO.PP. e nell’Elenco annuale 
2016” degli interventi connessi ai citati eventi di novembre 2016. 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/12/2016;  
 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni”, cosi 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 Citta 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 della Legge 5 giugno 2003, n.131; 

 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore Area 
Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL e dell’art. 48, comma 1, dello Statuto 
Metropolitano 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 
richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà 
esplicitamente espressa dai Consiglieri; 
 

 
D  E  L  I  B  E  R  A  

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti variazioni al  Documento Unico 

di Programmazione 2016 (2017-2018): 
 
A) SEZIONE STRATEGICA 
 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Risorse  per realizzazione degli obiettivi della MISSIONE 01(Vol. I pag.216) 
 
La tabella delle risorse  
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
1 - Spese correnti 156.643.738,00 0,00 0,00 156.643.738,00 
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2 - Spese in conto capitale 1.336.177,00 0,00 0,00 1.336.177,00 

3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 01 157.979.915,00 0,00 0,00 157.979.915,00 
 
viene aggiornata nel seguente modo: 
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
1 - Spese correnti 156.643.738,00 0,00 0,00 156.643.738,00 

2 - Spese in conto capitale 1.377.377,00 0,00 0,00 1.377.377,00 
3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 01 158.021.115,00 0,00 0,00 158.021.115,00 
 
La presente variazione non comporta nuovi  obiettivi strategici o modifiche a quelli attualmente 
approvati 
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MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 
 
viene inserito il seguente Obiettivo Strategico: 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 0408 

TITOLO DESCRIZIONE 
Ripristino e 
messa in 
sicurezza 
degli istituti 
scolastici 
danneggiati a 
seguito degli 
eventi 
meteorologici 
avversi di 
novembre 
2016. 

Condizioni climatiche di pioggia intensa e persistente verificatesi a fine 
novembre 2016 sul territorio della Città Metropolitana di Torino, hanno 
prodotto danni ingenti al patrimonio scolastico di competenza. 
A seguito di una immediata ricognizione dei danni riportati dagli edifici 
scolastici di competenza, occorrerà procedere alla loro quantificazione 
monetaria, alla programmare degli interventi da realizzare, anche in un’ottica 
di contenimento della spesa, e al rapido ripristino, anche mediante interventi 
di somma urgenza, della piena funzionalità degli edifici e delle relative 
condizioni di sicurezza.  

Strutture HE0 – HE1 – HE3 – HE4 – HE5 
 
Risorse per realizzazione degli obiettivi della MISSIONE 04 (Vol. I pag.176) 
 
La tabella  delle risorse  
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
1 - Spese correnti 46.546.159,00 0,00 0,00 46.546.159,00 

2 - Spese in conto capitale 31.581.421,00 0,00 0,00 31.581.421,00 

3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 04 78.127.580,00 0,00 0,00 78.127.580,00 
 
viene aggiornata nel seguente modo: 
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 

1 - Spese correnti 46.546.159,00 0,00 0,00 46.546.159,0
0 

2 - Spese in conto capitale 32.769.721,00 0,00 0,00 32.769.721,0
0 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 04 79.315.880,00 0,00 0,00 79.315.880,0
0 

 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Viene inserito il seguente Obiettivo Strategico: 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1005 

TITOLO DESCRIZIONE 
Ripristino e 
messa in 
sicurezza 
delle strade 
di 
competenza 
danneggiate 
a seguito 
degli eventi 
meteorologici 
avversi di 
novembre 
2016 

Condizioni climatiche di pioggia intensa e persistente verificatesi a fine 
novembre 2016 sul territorio della Città Metropolitana di Torino, hanno 
prodotto danni ingenti alla rete viaria di competenza. 
Immediata operatività della struttura territoriale tramite attivazione della Sala 
Operativa di Protezione civile e della Reperibilità Straordinaria di personale 
operativo e della struttura tecnica per azioni di vigilanza, controllo e 
mantenimento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture durante 
l’evento straordinario. Quindi attivazione tramite struttura tecnica “ampliata” 
della ricognizione dei danni riportati, procedendo alla loro quantificazione 
monetaria, alla programmazione degli interventi da realizzare, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa, e al rapido ripristino, mediante 
interventi anche di somma urgenza, della funzionalità delle strade e delle 
relative condizioni di sicurezza. 

Strutture HE0 - HE1 -  HE2 - HE7 - HE8 - HE9 

 
Risorse  per realizzazione degli obiettivi della MISSIONE 10 (Vol. I pag.216) 
 
La tabella  delle risorse  
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
1 - Spese correnti 47.601.365,00 0,00 0,00 47.601.365,00 

2 - Spese in conto capitale 56.658.109,00 0,00 0,00 56.658.109,00 

3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 10 104.259.474,00 0,00 0,00 104.259.474,00 
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viene aggiornata nel seguente modo: 
 
TITOLO 2016 2017 2018 TOTALE 
1 - Spese correnti 47.505.339,00 0,00 0,00 47.505.339,00 

2 - Spese in conto capitale 58.491.623,00 0,00 0,00 58.491.623,00 
3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 10 105.996.962,00 0,00 0,00 105.996.962,00 
 
B) SEZIONE OPERATIVA 
 
PROGRAMMA 0101 – Organi Istituzionali 
 

 NUOVO TESTO 

 
Strumenti di conoscenza dell'ente INVARIATO 

 
L'URP svolge il fondamentale compito di far conoscere 
l'Ente ed i suoi compiti al pubblico dei cittadini, 
garantendo il diritto di accesso agli atti, gestendo le 
segnalazioni ed i reclami, dando massima trasparenza 
su tutte le attività svolte. 
 

INVARIATO 

Riferimenti 
normativi 

Statuto della Città metropolitana di 
Torino INVARIATO 
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 NUOVO TESTO 

 INVARIATO Strumenti di conoscenza dell'ente 

Finalità da 
conseguire 

- Realizzazione di una guida ai servizi 
online che - a seguito del riordino delle 
competenze in capo alla Città 
Metropolitana - illustri agli utenti le attività 
dell'Ente, allo scopo di facilitare l'accesso 
ai servizi, con particolare riferimento a 
quelli disponibili online.  
- Arricchimento della sezione Internet 
dedicata ai Comuni, con informazioni e 
collegamenti alle zone omogenee di 
recente istituzione e alle nascenti Unioni 
montane dei Comuni. 
 - Avvio di un'azione di coordinamento e 
coinvolgimento degli altri URP presenti 
sul territorio, per garantire una reciproca 
informazione 
 

Attività preparatorie alla 
realizzzazione di una Guida sui 
servizi on line della Città 
Metropolitana di Torino e 
realizzazione sezione internet 
dedicata ai Comuni 

Motivazione 
delle scelte 

Azioni collegate alla necessità di 
divulgare il ruolo del nuovo Ente Città 
metropolitana. 

INVARIATO 

Coerenza 
con i Piani 
Regionali di 
Settore 

 INVARIATO 
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 NUOVO TESTO 

 INVARIATO Strumenti di conoscenza dell'ente 

Servizio AA4 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
INVARIATO 

Obiettivo 
Strategico 

0102 Rafforzare la conoscenza 
dell'Ente da parte del pubblico 
attraverso una Guida ai servizi on line, 
lo sviluppo della sezione intranet 
dedicata ai Comuni, la sinergia con 
altri U.R.P. 

INVARIATO 

 
La presente variazione non comporta modifiche alle risorse finanziarie del programma 
 
PROGRAMMA 0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
La tabella risorse 
 

TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 8.900.508,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 920.481,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti  0,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro   0,00 0,00 0,00 
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Totale Programma 0105 9.820.989,00 0,00 0,00 
viene aggiornata nel seguente modo: 
 

TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 8.900.508,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 961.681,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 0,00 0,00 

Totale Programma 0105 9.862.189,00 0,00 0,00 
 
La presente variazione non comporta l’inserimento di nuovi Obiettivi Operativi 
 
PROGRAMMA 0402 -Altri ordini di istruzione 
 
V
 

engono inseriti i seguenti Obiettivi Operativi: 

         
Funzionalità e sicurezza impianti a seguito degli eventi meteorologici avversi di 
novembre 2016 
 Previa rapida verifica dei danni riportati dagli impianti elettrici, antincendio, elevatori e di 
riscaldamento a seguito degli eventi meteorologici avversi di novembre 2016, ripristino della 
relativa funzionalità e delle condizioni di sicurezza anche mediante ricorso a procedure di 
somma urgenza. 

Riferimenti 
normativi legge 56/2014, art. 44 e 85 – legge 23/96 – d.lgs. 50/2016 – legge 225/92 

Finalità da 
conseguire 

Ripristino, nel rispetto di criteri di efficienza e di efficacia, degli impianti 
elettrici, antincendio, elevatori e di riscaldamento danneggiati. 

Motivazioni 
delle scelte 

Garantire la funzionalità e il rispetto delle condizioni di sicurezza degli edifici 
scolastici interessati. 

Coerenza con 
i Piani 
Regionali di 
Settore 

L'obiettivo è coerente con gli obblighi normativi in materia e con gli indirizzi 
dell'Amministrazione 

Servizio HE0 – HE1 - HE3 

Obiettivo 
strategico 

0408 - Ripristino e messa in sicurezza degli istituti scolastici danneggiati a 
seguito degli eventi meteorologici avversi di novembre 2016 
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Funzionalità e messa in sicurezza degli edifici scolastici a seguito degli eventi 
meteorologici avversi di novembre 2016 

Previa rapida verifica dei danni riportati dagli edifici scolastici a seguito degli eventi 
meteorologici avversi di novembre 2016, ripristino e messa in sicurezza delle parti 
danneggiate (manti di copertura, marciapiedi pertinenziali, servizi igienici, opere murarie, 
infissi, ecc.), anche mediante ricorso a procedure di somma urgenza. 

Riferimenti 
normativi legge 56/2014, art. 44 e 85 – legge 23/96 – d.lgs. 50/2016 – legge 225/92 

Finalità da 
conseguire 

Ripristino e messa in sicurezza delle parti di edifici scolastici di competenza 
danneggiate dagli eventi atmosferici di fine novembre 2016, a tutela 
dell'incolumità pubblica, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 

Motivazioni 
delle scelte 

Garantire la funzionalità e il rispetto delle condizioni di sicurezza degli edifici 
scolastici interessati. 

Coerenza con 
i Piani 
Regionali di 
Settore 

L'obiettivo è coerente con gli obblighi normativi in materia e con gli indirizzi 
dell'Amministrazione 

Servizio HE0 – HE1 - HE4 – HE5 

Obiettivo 
strategico 

0408 -Ripristino e messa in sicurezza degli istituti scolastici danneggiati a 
seguito degli eventi meteorologici avversi di novembre 2016 

 
R
 

isorse  per realizzazione degli obiettivi del programma 0402 ( 

La tabella  delle risorse  
 
TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 34.357.373,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 31.427.621,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti  0,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro   0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 0402 65.784.994,00 0,00 0,00 
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viene aggiornata nel seguente modo: 
 

TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 34.357.373,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 32.769.721,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 0,00 0,00 

Totale Programma 0402 67.127.094,00 0,00 0,00 
 
PROGRAMMA 0501 – Valorizzazione  dei beni di interesse storico 
 

 NUOVO TESTO 

 
Valorizzare un luogo di storia e di cultura 
 

INVARIATO 

 
L'Aulica sede di Palazzo Cisterna si trasformerà da 
semplice sede istituzionale e di uffici in sede di mostre, 
convegni, presentazioni letterarie ed animazione di 
gruppi storici, luogo di celebrazione di matrimoni civili, 
luogo di ospitalità per eventi di Società, Associazioni ed 
enti vari, location per film e set fotografici. 
L'utilizzo da parte dei privati sarà dietro corrispettivo per 
sostenere le spese di ospitalità e i servizi offerti. 
 

INVARIATO 
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 NUOVO TESTO 

 
INVARIATO Valorizzare un luogo di storia e di cultura 

 

Riferimenti 
normativi 

Statuto della Città metropolitana di 
Torino INVARIATO 

Finalità da 
conseguire 

- Stesura di un regolamento di disciplina 
di modalità di concessione delle sale e di 
'vendita' dei servizi accessori, ivi 
compresa la creazione di un registro 
fatture, la stesura di modulistica per le 
varie richieste esterne, per la 
registrazione degli eventi, e di modelli 
contrattuali 
- Stesura convenzione con la Città di 
Torino per disciplinare le modalità di 
inserimento di Palazzo Cisterna nella 
rete delle sedi ove possono venire 
celebrati matrimoni civili 
- Rinnovo dell'intesa già sottoscritta nel 
2015 con la Città di Torino per 
l'estensione del progetto 'Torino and you' 
alla Città Metropolitana. La 
collaborazione implica anche il 
coinvolgimento dei Gruppi Storici iscritti 
all'Albo della Città Metropolitana di 
Torino. 
- L'organizzazione, con le risorse umane 
esistenti, di uno o piu' uffici con precisi 
compiti di supporto, dalla gestione 
amministrativa a quella logistica e di 
accoglienza, alla comunicazione 
- Coordinamento con il complesso 
tessuto territoriale cittadino e 

Attività preparatorie e 
sperimentali per la 
trasformazione di Palazzo 
Cisterna in luogo di eventi e 
polo culturale. 
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 NUOVO TESTO 

 
INVARIATO Valorizzare un luogo di storia e di cultura 

 

metropolitano per calendarizzare e 
organizzare eventi propri o di soggetti 
esterni (ad es. prevedendo l'animazione 
di gruppi storici, l'allestimento di mostre, 
il cerimoniale degli eventi pubblici ecc). 
 

Motivazione 
delle scelte 

Valorizzazione e ridestinazione di 
Palazzo Cisterna INVARIATO 

Coerenza 
con i Piani 
Regionali di 
Settore 

 INVARIATO 

Servizio AA0 - DIREZIONE AREA RELAZIONI E COMUNICAZIONE 

 
INVARIATO 

Obiettivo 
Strategico 

0501 Progetto Palazzo Cisterna: un 
luogo di storia e di cultura diventa 
anche centro congressi ed uffici per 
istituzioni e luogo di eventi pubblici e 

INVARIATO 
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 NUOVO TESTO 

 
INVARIATO Valorizzare un luogo di storia e di cultura 

 

privati 

 
La presente variazione non comporta modifiche alle risorse finanziarie del programma 
 
 
 
PROGRAMMA 1005 – Viabilità e infrastrutture stradali 
 
Viene inserito il seguente Obiettivo Operativo: 
 
Funzionalità e sicurezza della rete viaria durante e a seguito degli eventi meteorologici 
avversi di novembre 2016 

Vigilanza, controllo e mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle 
infrastrutture durante l’evento tramite coordinamento e attivazione del personale operativo 
territorialmente. Successivo ripristino dei tratti di rete stradale danneggiata, compresi ponti, 
scarpate, tombini e altri elementi pertinenziali, mediante interventi manutentivi urgenti. 

Riferimenti 
normativi 

legge 56/2014, art. 44 lett.d - d.lgs. 50/2016 – legge 225/92 - d. lgs 285/92 
(Codice della Strada). 

Finalità da 
conseguire 

Mantenimento delle condizioni di sicurezza e della transitabilità delle strade 
durante l'evento alluvionale e successivo ripristino dei tratti stradali 
danneggiati, a tutela dell'incolumità pubblica, nel rispetto dei criteri di 
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 

Motivazioni 
delle scelte 

Garantire la funzionalità e il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strade 
di competenza metropolitana danneggiate dall’evento alluvionale. 

Coerenza con 
i Piani 
Regionali di 
Settore 

L'obiettivo è coerente con gli obblighi normativi in materia e con gli indirizzi 
dell'Amministrazione 

Servizio HE0 – HE1 - HE2 - HE7 – HE8 – HE9 

Obiettivo 
strategico 

1005 - Ripristino e messa in sicurezza delle strade di competenza 
danneggiate a seguito degli eventi meteorologici avversi di novembre 2016 
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Risorse  per realizzazione degli obiettivi del programma 1005 (Vol. I pag.216) 
 
La tabella  delle risorse  
 

TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 42.922.348,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 56.508.743,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti  0,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   0,00 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro   0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 1005 99.431.091,00 0,00 0,00 
 
 
viene aggiornata nel seguente modo: 
 

TITOLO 2016 2017 2018 

1 - Spese correnti 42.826.322,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 58.342.257,00 0,00 0,00 

3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 0,00 0,00 

Totale Programma 1005 101.168.579,00 0,00 0,00 
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C) PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE – STUDIO – RICERCA E CONSULENZA 2016-2017-2018 
 
Il Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione – studio – ricerca e consulenza per gli 
anni 2016-2017-2018 viene integrato con le voci di seguito indicate: 
 

MOTIVAZIONE 

TIPOLOGIA 
INCARICO 
(STUDIO, 
RICERCA, 

CONSULENZ
A, ALTRO) 

OGGETTO 
INCARICO 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

SPESA 
PREVISTA 

EURO (BASE 
IMPONIBILE) 

RISORSE (FONDI 
PROPRI - FP, 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE - FR, 
FINANZIAMENTO 
EUROPEO - FE, 
TRASFERIMENT
O VINCOLATO - 

TV …)  

CAPITOLO/A
NNO SU CUI 

VERRA' 
APPLICATA 
LA SPESA 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CODICE STRUTTURA LB7 

Attuazione delle azioni 3.1. e 3.2 del 
progetto A.P.P. VER, che prevedono 
una prima selezione (grazie al 
supporto delle associazioni di 
categoria) e coinvolgimento di 
organizzazioni private e pubbliche 
operanti nel settore della green 
economy sul territorio metropolitano 
e la conseguente analisi partecipata 
dei fabbisogni di competenza 
espressi dalle organizzazioni stesse. 

Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

per la 
realizzazione 
del progetto 
A.P.P. VER. 

Supporto 
all'individuazione di 

organizzazioni 
della green 

economy e analisi 
partecipata dei 

fabbisogni. 

 0903 - 
Perseguimento di 

una migliore 
qualità 

dell’ambiente e 
promozione della 

sostenibilità 
ambientale 

80.000,00 FINANZ. 
EUROPEO 17919/2017  

Attuazione dell'Azione 1.1 in 
relazione alla gestione 
amministrativo/finanziaria del 
Progetto A.P.P. VER.  in qualità di 
capofila progettuale.  

Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

per la 
realizzazione 
del progetto 
A.P.P. VER. 

Supporto alle 
attività 

amministrativo/fina
nziarie previste dal 

Progetto A.P.P. 
VER. 

0903 - 
Perseguimento di 

una migliore 
qualità 

dell’ambiente e 
promozione della 

sostenibilità 
ambientale 

10.000,00 FINANZ. 
EUROPEO 17919/2017 

Attuazione dell'azione 2.1. del 
Progetto A.P.P. VER.: supporto di 
comunicatori ambientali, esperti 
anche nel coinvolgimento degli 

studenti, nella definizione e 
attuazione del Piano di 

comunicazione progettuale. 

Spese di 
rappresentanz

a, 
organizzazion

e eventi, 
pubblicità per 

la 
realizzazione 
del progetto 
A.P.P. VER. 

Supporto alle 
attività di 

comunicazione 
previste dal 

Progetto A.P.P. 
VER. 

0903 - 
Perseguimento di 

una migliore 
qualità 

dell’ambiente e 
promozione della 

sostenibilità 
ambientale 

32.450,00 FINANZ. 
EUROPEO 

17920/2017 
17920/2018 

Attuazione dell'azione 4.2 del 
progetto A.P.P. VER che prevede la 
realizzazione di workshop formativi 
per insegnanti e formatori, per la 

qualificazione "verde" dei curricola. 

Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

per la 
realizzazione 
del progetto 
A.P.P. VER. 

Docenze 
nell'ambito di 

workshop formativi 
per la 

qualificazione 
"verde" dei 
curricula. 

0903 - 
Perseguimento di 

una migliore 
qualità 

dell’ambiente e 
promozione della 

sostenibilità 
ambientale 

4.800,00 FINANZ. 
EUROPEO 17919/2017 

Attuazione dell'azione 3.3. del 
Progetto A.P.P. VER. che prevede la 

costruzione di un modello di 
alternanza scuola - lavoro con 

riferimento alla green economy e di 
relativa collaborazione fra istituzioni 

e imprese. 

Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

per la 
realizzazione 
del progetto 
A.P.P. VER. 

Supporto alla 
definizione di 

strumenti e metodi 
per aumentare la 
cooperazione tra 

istruzione/formazio
ne e imprese 

"green". 

0903 - 
Perseguimento di 

una migliore 
qualità 

dell’ambiente e 
promozione della 

sostenibilità 
ambientale 

5.000,00 FINANZ. 
EUROPEO 17919/2017 

 



D)  PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
Il Programma degli acquisti di beni e servizi viene integrato con gli acquisti di cui alla tabella seguente: 
 

Importo 
contr.  

Imp. 
cont. 

Tipologia Responsabile 
procedimento 

Importo 
contrattuale 

presunto  
(IVA esclusa) 

2016 2017 

Fonte risorse finanziarie 

Servizi Beni 

CUI Descrizione del 
contratto 

Codice 
CPV 

Cognome Nome       M P Descrizione p. conti 
finanziario capitolo 

  X   Acquisto di licenze 
Software  72230000 BELTRAMO Sandra 20.000,00 10 05 U.2.02.03.02.000 17769

X     implementazione 
servizi e licenze 72230000 BELTRAMO Sandra 

60.000,00
40.000,00 

  
10 05

Viabilità e 
infrastrutture stradali 

U.1.03.02.19.000 17768

01 05
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

U.2.02.03.02.000 17905

01 09
Assistenza tecnico-
amministrativa agli 
enti locali 

U.1.03.02.07.000 17906/2016
17906/2017

U.2.02.03.02.000 17892

U.2.02.03.02.000 17893

U.2.02.03.02.000 17894

U.2.02.03.02.000 17895

04 02
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

U.2.02.03.02.000 17904

09 01 Difesa del suolo U.2.02.03.02.000 17907

U.2.02.03.02.000 17884

U.2.02.03.02.000 17885

U.2.02.03.02.000 17886

  X   Acquisto di licenze 
software 48214000 DANI Filippo 99.307,00 99.307,00   

10 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

U.2.02.03.02.000 17887
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Importo 
contr.  

Imp. 
cont. 

Tipologia Responsabile 
procedimento 

Importo 
contrattuale 

presunto  
(IVA esclusa) 

2016 2017 

Fonte risorse finanziarie 

Servizi Beni 

CUI Descrizione del 
contratto 

Codice 
CPV 

Cognome Nome       M P Descrizione p. conti 
finanziario capitolo 

U.2.02.03.02.000 17888

U.2.02.03.02.000 17889

U.2.02.03.02.000 17890

U.2.02.03.02.000 17891

U.2.02.03.02.000 17883

U.2.02.03.02.000 17902

U.2.02.03.02.000 17903

U.2.02.03.02.000 17912

U.2.02.01.07.000 17897

U.2.02.01.07.000 1789804 02
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

U.2.02.01.07.000 17899

U.2.02.01.07.000 17900

  X   Acquisto hardware 30213300 DANI Filippo 36.596,00 36.596,00   

10 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

U.2.02.01.07.000 17901

  X   
FORNITURA DI 
CARBURANTE PER 
AUTOTRAZIONE 

09134100-
8 TIZZANI MATTEO 49.180,33 49.180,33   10 05 Viabilità e 

infrastrutture stradali U.1.03.01.02.000 17862 

 



)
PUBBLICHE 
 
Dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e dall’Elenco Annuale 2016 
vengono espunti i seguenti progetti non più realizzabili a causa degli eventi alluvionali di 
novembre 2016: 
 

PROGETTO IMPORTO 

17550/2016 

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
STABILITA' DELLE STRADE PROVINCIALI E 
SISTEMAZIONI DI VERSANTE - ANNO 2016 - 
VIABILITA' 2  

100.000,00 

26642/2016 
SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. KM 16+700. 
PRIMO INTERVENTO URGENTE DI 
CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. 

200.000,00 

 
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l’Elenco Annuale 2016 vengono 
integrati con le seguenti opere resesi necessarie a causa degli eventi alluvionali di cui sopra: 
 

  IMPORTO 

34672/2016 
SP 165 KM 1+350. RICOSTRUZIONE DEL CORPO 

STRADALE A SEGUITO DI RILEVANTE 
CEDIMENTO A VALLE. 

128.710,00 

34673/2016 

SP 169 KM 16+700. RICOSTRUZIONE DEL CORPO 
STRADALE A SEGUITO DI CROLLO MURO DI 

SOSTEGNO A VALLE MEDIANTE 
REALIZZAZIONE DI PARATIA DI MICROPALI. 

292.800,00 

34670/2016 

SP 724. KM 1+400. COMUNE DI VILLANOVA 
CANAVESE. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA 

PER IL RIPRISTINO DELLA SOGLIA IN MASSI 
DEL PONTE DELLA SP 724 SUL TORRENTE 

STURA 

100.000,00 

34671/2016 

SP 149 IN COMUNE DI PANCALIERI. 
RICOSTRUZIONE DI CIRCA 200 METRI DEL 

CORPO STRADALE ASPORTATO A SEGUITO DI 
ESONDAZIONE DEL FIUME PO 

250.000,00 

 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

        
(Seguono: 
• l’illustrazione della Dott.ssa Doglione; 
• l’intervento del Consigliere Barrea; 
• l’intervento della Sindaca Metropolitana; 
• l’intervento del Consigliere Marocco; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
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La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione e l’immediata esecutività della stessa,il cui oggetto è sottoriportato: 
 
 
OGGETTO: Variazione al documento unico di programmazione – DUP 2016 (2017-2018) 

(Articolo 170 Comma 1 del D.LGS. N. 267/2000 e S.M.I. )
 
N. Protocollo:34564/2016 
 
 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
 
Presenti  =    16 
Astenuti  =   8 (Avetta - Barrea - Canalis – Carena - Grippo  - Magliano - Montà - Piazza) 
Votanti   =      8 
 
 
 

Favorevoli  8 
 

(Appendino  - Fava - Iaria - Marocco - Merlin – Pirro – Ruzzola - Trevisan) 
 
 

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il  Vice Segretario Generale 
F.to D. Vivenza 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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