
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  29 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Lavori di rifacimento della copertura della tettoia denominata "ala 
comunale" e posa di rete antivolatile. Approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di febbraio 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Lavori di rifacimento della copertura della tettoia denominata "ala comunale" e 

posa di rete antivolatile. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo. 
 

 
L’ASSESSORE AI  LAVORI PUBBLICI 
 
Premesso  
 
- Che il Comune di Piossasco  è proprietario di una tettoia denominata “Ala Comunale” 

adibita originariamente a mercato del bestiame, che si trova all’interno del Centro storico e 
viene attualmente utilizzata per le varie iniziative e manifestazioni quali  mercatini, piccole 
fiere, prodotti tipici, ecc. che necessitano di un luogo al coperto per lo svolgimento; 

 
- Che si rende necessario un intervento di rifacimento della stessa con contestuale posa di rete 

antivolatili sottotrave; 
 
- indicate, il progetto che con deliberazione G.C. N. 100 del 27.6.2012 è stato approvato, per 

le motivazioni preliminare per il rifacimento della copertura della tettoia denominata “Ala 
Comunale” e posa di rete antivolatile predisposto dall’ufficio Tecnico Comunale ; 

 
- che con determina dirigenziale n. 177 del 27.6.2012 registrata il 29.6.2012 sul Registro 

Generale delle determinazioni è stato affidato all’Ing. MARZIANO Cosimo di Torino 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
di rifacimento della copertura della tettoia denominata “Ala Comunale” e posa di rete 
antivolatile a fronte di un compenso complessivo di € 1.761,76; 

 
- che in data 17.7.2012 è stata inviata al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali di Torino 

la richiesta di autorizzazione di competenza per interventi edili ai sensi degli artt. 21 – 22 
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

 
- che in data 22.8.2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale 

per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte – ha inviato, con prot. n. 22144 
CL.34.16.08/790.2 l’autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. per 
l’esecuzione delle opere come descritte negli elaborati progettuali;  

 
- che, in data 7.1.2013, l’Ing. Marziano Cosimo ha presentato gli elaborati tecnici relativi al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento completo di computo metrico degli oneri per la 
sicurezza ed elaborato grafico relativamente ai lavori di rifacimento della copertura della 
tettoia “ALA COMUNALE”  e posa di rete antivolatile; 

 
- che con determinazione n. 52 del 15.2.2013 registrata nella stessa data al registro Generale 

delle determinazioni sono stati impegnati al cap. 3530 del Bilancio 2012 i fondi necessari ai 
lavori in oggetto; 

 
- che necessita approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di rifacimento della 

copertura della tettoia denominata “Ala Comunale” e posa di rete antivolatile predisposto 
dall’ufficio Tecnico ai sensi del D.Lgs n. 163/2006; 

 



Illustra 
 
- la legislazione vigente in materia ed in particolare il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ed il D.Lgs n. 

163/2006; 
 
Propone che la Giunta Comunale  
 
    D E L I B E R I  
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo ed esecutivo 
per il rifacimento della copertura della tettoia denominata “Ala Comunale” e posa di rete 
antivolatile predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il cui importo complessivo 
ammonta ad € 47.000,24 così suddiviso: 

 
IMPORTO DEI LAVORI €.     36.779,24 
di cui:                             

importo dei lavori soggetti a ribasso  €.   31.119,88 

 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.     5.659,36 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

IVA 21% sui lavori €.         7.723,64 

Spese tecniche:                                           2% D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. €.            735,58 
Spese tecniche: Onorari responsabile per la sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione (€.1.400,00) + CNPAIA 4% (€.56,00) + IVA 21% su onorario 
e CNPAIA (€.305,76) €.         1.761,76  

Imprevisti ed arrotondamenti  €.               0,02 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.     10.221,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   €.     47.000,24 
 
 

E costituito dai seguenti elaborati tecnici : 
  Relazione tecnica e quadro economico di spesa 
                       Capitolato speciale d’appalto 
                       Computo metrico estimativo 
                       Analisi Prezzi 
  Rilievo fotografico 
  Elaborato grafico (tavola unica) 
 

2. Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, 
dell’importo complessivo di € 47.000,24 trova copertura come segue : 

       al cap. 960 del Bilancio 2012 per € 1.761,76 impegnati con determ.N. 177 del  
       27.6.2012 
       al cap. 3530 del Bilancio 2012 per € 30.000,00 impegnati con determ. N. 52 del  
      15.2.2013 
       al cap. 3740 del Bilancio 2012 per € 15.238,50 impegnati con determ. N. 52 del                

            15.2.2013 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267 inserito nella presente 
deliberazione ; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge 
 
     D E L I B E R A  
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici in 
ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. Di comunicare contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio l’adozione della 

presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lvo 
267/2000; 

 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese  
 
     D E L I B E R A  
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – 4 ° 
comma del T.U.E.L. – D.Lvo 18.8.2000 n. 267 per consentire l’esecuzione dei lavori. 
 
 
 
        IL PROPONENTE  
             F.to PALAZZOLO Orazio 
 
 

 
 

       



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Malano Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  8 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


