
DECRETO DEL VICESINDACO  DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

                                                                                                                    n. 318 - 7988/2019

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  AI  COMUNI DELLA CITTÀ’ METROPOLI-
TANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO.
(U.I. EURO 200.000,00)

IL  VICESINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Dato a�o  che, a seguito della consultazione ele�orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno

2016,  Chiara  Appendino,  è  stata  proclamata  il  30  giugno  2016  Sindaca  di  Torino  e

conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì,

della Ci�à Metropolitana di Torino;

Richiamato il  decreto della  Sindaca Metropolitana n.  404-27279/2016 del  17/10/2016,  con cui  il

Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Ci�à Metropolitana

e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono

state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vice Sindaco Marco Marocco, le

deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è

proceduto  a  modificare  il  conferimento  di  alcune  deleghe  delle  funzioni  amministrative  ai

Consiglieri Metropolitani;

Richiamato  il  decreto  della  Sindaca  Metropolitana n.  108-3600/2019  del  3/04/2019  con  cui  si  è

proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che:

• l’art.  71 della L.R.  44/2000 ,  in a�uazione del D. Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in a�uazione del Capo 1°

della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”, trasferisce alle Province, fra le altre, le seguenti funzioni:

− A�uazione degli interventi urgenti in caso di crisi causata o in vista di eventi calamitosi a

valenza provinciale

− A�uazione delle a�ività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire al ritorno alle

normali condizioni di vita delle aree colpite dagli eventi calamitosi

− Interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato

• l’art.  20  della  L.R.  7/2003  (forme  di  collaborazione  e  prestazioni  di  servizi),  consente
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l’acquisizione  di  forniture  e/o  la  prestazione  di  servizi  volti  a  migliorare  l’efficacia  degli

interventi di protezione civile, mediante la stipula di protocolli e convenzioni;

• l’art. 11 del D.Lgs. 1/2018 disciplina le funzioni delle Regioni, delle Ci�à Metropolitane e delle

Province in qualità di enti di area vasta nellʹambito del Servizio nazionale della protezione

civile;

• nella gestione delle emergenze di protezione civile si è accertata l’utilità, la professionalità e la

concretezza degli interventi dei Vigili del Fuoco;

• in molteplici occasioni è stata verificata la capacità dei Vigili del Fuoco di organizzare i soccorsi

e coordinare ed indirizzare gli interventi volti a convogliare, nelle zone interessate, le risorse

umane  e  materiali  necessarie  a  garantire  tanto  il  soccorso  alle  popolazioni  colpite  quanto

l’erogazione dei servizi essenziali;

• Visto che alla luce di quanto avvenuto in occasione dei recenti eventi di incendi boschivi che

per gravità e coinvolgimento della popolazione per la  prima volta sul nostro territorio si sono

trasformati  in  eventi  di  protezione  civile  come  dimostrato  dall’elevato  numeri  di  Centri

Operativi Comunali (C.O.C.) a�ivati tramite ordinanza dai Sindaci del territorio interessato;

Dato  a�o  che,  per  quanto  sopra  specificato,  è  intenzione  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino

erogare un contributo  ai Comuni con sede di distaccamento di Vigili del Fuoco Volontari per un

importo complessivo massimo pari a € 200.000,00;

Ritenuto opportuno de�agliare i criteri per l’a�ribuzione del contributo secondo quanto specificato

nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato a�o che il contributo di cui sopra trova copertura finanziaria sulla Missione/Programma: 1101

-  Titolo: 1 del bilancio di previsione 2019 - Capitolo 20221 - Macroaggregato 104 - COFOG  03.02 -

Transazione europea 8 - Codice piano dei conti V livello: 1.04.01.02.003 del PEG 2019;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci�à 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 Ci�à 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;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  della  Direzione

interessata, nonché, del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai

sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le a�ribuzioni del Vice

Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
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Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

1. di a�ribuire un contributo finanziario ai Comuni, sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco

volontari,  con  le  modalità specificate  nell’allegato  A, che  costituisce  parte  integrante  del

presente Decreto, per un importo complessivo di € 200.000,00;

2. di registrare sulle scri�ure contabili dell’esercizio 2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (proge�o n.

2019/671) la spesa di € 200.000,00 (FP);

3. di impegnare la somma di € 200.000,00 sulla Missione/Programma: 1101 - Titolo: 1 del bilancio

di  previsione  2019  -  Capitolo  20221  -  Macroaggregato  104  -  COFOG  03.02  -  Transazione

europea 8 - Codice piano dei conti V livello: 1.04.01.02.003 del PEG 2019, ripartendola come

indicato nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE CODICE

BENEFICIARIO

IMPORTO

CONTRIBUTO

ALMESE 01817670019 386 € 5.000,00

ALPIGNANO 86003150017 388 € 5.000,00

AVIGLIANA 01655950010 393 € 5.000,00

BARDONECCHIA 86501270010 402 € 5.000,00

BORGONE DI SUSA 04493410015 412 € 5.000,00

BOSCONERO 03637370010 413 € 5.000,00

BUSSOLENO 03937400012 424 € 5.000,00

CARIGNANO 84515520017 438 € 5.000,00

CARMAGNOLA 01562840015 439 € 5.000,00

CASELLE 01614790010 443 € 5.000,00

CASTELLAMONTE 01432050019 446 € 5.000,00

CHIOMONTE 86501290018 460 € 5.000,00

CHIVASSO 82500150014 462 € 5.000,00

CONDOVE 01468460017 473 € 5.000,00

CUORGNE’ 83501110015 478 € 5.000,00

FENESTRELLE 85003090017 483 € 5.000,00

GIAVENO 86003330015 495 € 5.000,00

GRUGLIASCO 01472860012 500 € 5.000,00

LANZO 01111370019 508 € 5.000,00

LUSERNA S. GIOVANNI 01466170014 519 € 5.000,00
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MATHI CANAVESE 01568600017 526 € 5.000,00

MONTANARO 01933140012 541 € 5.000,00

NOLE 01282670015 546 € 5.000,00

RIVA PRESSO CHIERI 01788940011 595 € 5.000,00

OULX 01120470016 555 € 5.000,00

SALBERTRAND 00881010011 612 € 5.000,00

SAUZE D’OULX 01299510014 638 € 5.000,00

RIVALTA 01864440019 594 € 5.000,00

RIVAROLO 01413960012 597 € 5.000,00

RIVOLI 00529840019 599 € 5.000,00

SAN MAURIZIO CANAVESE 01126920014 628 € 5.000,00

SANT’ANTONINO DI SUSA 01473430013 635 € 5.000,00

SANTENA 82000790012 636 € 5.000,00

SESTRIERE 01139410011 642 € 5.000,00

SUSA 86501110018 649 € 5.000,00

TORRE PELLICE 01451120016 654 € 5.000,00

VENARIA 01710650019 671 € 5.000,00

VINOVO 01504430016 688 € 5.000,00

VIU’ 83002150015 692 € 5.000,00

VOLPIANO 01573560016 693 € 5.000,00

4. di dare a�o che le successive liquidazioni dei contributi ai singoli comuni saranno subordinate

alla  rendicontazione  delle  spese  corredato  da  relativi  documenti  giustificativi  ed  alla

presentazione di idonea dichiarazione da parte del beneficiario dell’imputazione delle spese  in

modo compatibile con il titolo di spesa sul quale il contributo stesso è stato impegnato ai sensi

dell’art. 158 del D.Lgs 267/2000;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. di dare a�o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 27 agosto 2019

       Il Vicesindaco Metropolitano 

Delegato  a  risorse  umane,  comunicazione  istituzionale,  patrimonio,

affari  e  servizi  generali,  sistema  informativo  e  provveditorato,

protezione civile, pianificazione territoriale e difesa del suolo, assistenza

enti locali, partecipate

        (Marco Marocco)
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