
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  33 

 
ORIGINALE  □  
 
C  O  P   I   A  ☑  
 

Oggetto
:  

Approvazione progetto definitivo di parte del fabbricato del Palazzo 
Municipale ai fini della Partecipazione al bando "Incentivazione alla 
realizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli Enti Pubblici "Attuativo della linea d’azione II.3 del piano 
d’azione per l’energia 2012-2013 

 

 
Anno duemilatredici, mese di marzo 
 
Giorno sei 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:  Approvazione progetto definitivo di parte del fabbricato del  Palazzo Municipale 
ai fini della Partecipazione al bando "Incentivazione alla realizzazione dei 
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici "Attuativo 
della linea d’azione II.3 del piano d’azione per l’energia 2012-2013 

 
L’Assessore ai Lavori Pubblici riferisce: 

 

- che la struttura del  Palazzo Municipale necessita di un importante intervento di 
consolidamento delle volte in particolare nella porzione più antica del complesso edilizio; 

- che a tale proposito con Det. Dir. n. 362 del 06.02.2010 e successivamente con Det. Dir. 471 
del 08.11.2010 è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori per l’intervento 
di consolidamento delle volte del Palazzo Comunale all’Ing. Patta con studio in C.so Duca 
degli Abruzzi n, 27 – TORINO; 

- che con Del. G.C. n. 174 del 14.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo degli 
interventi di risanamento strutturale e rifacimento della copertura dell’Edificio Comunale 
per un importo complessivo pari ad € 308.000,00; 

- che nel frattempo, con deliberazione G.C. n. 154 del 27/07/2011, si è stabilito di dare avvio 
all’espletamento di un concorso di idee alfine di orientare la scelta sulla localizzazione del 
nuovo palazzo municipale, dando mandato al dirigente comunale competente di adottare 
tutti i provvedimenti successivi e conseguenti; 

- che con determinazione dirigenziale del 28/07/2011 registrata in data 01/08/2011 al n. 238 
del Registro Generale delle Determinazioni è stato approvato il bando di concorso di idee, il 
relativo disciplinare, la documentazione tecnica utile, nonché sono state definite le forme di 
pubblicità del concorso medesimo; 

- che nel bando medesimo si esplicitava che il Comune, a suo insindacabile giudizio, si 
riservava la facoltà di scegliere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l’indirizzo 
strategico da attuare e di affidare di conseguenza al primo classificato della relativa 
graduatoria, con successivo e separato provvedimento ed a seguito di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di nuovo bando, ai sensi dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e smi, la stesura del Piano Particolareggiato dell’area RTc, nonché i successivi 
livelli di progettazione e la Direzione Lavori per la realizzazione delle opere inerenti la sede 
municipale;                                       

- che con Deliberazione C.C. n. 7 del 18.02.2013 il Consiglio Comunale ha espresso  il 
proprio orientamento a favore dell’indirizzo B) del concorso di idee, come espletato, e, 
pertanto, a favore della soluzione che prevede la collocazione del palazzo municipale 
nell’attuale sede e nell’adiacente edificio di proprietà comunale denominato “Casa 
Archinti”;  

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2012, n. 5-4929 è stato 
approvato il  Piano d’Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell’Atto di indirizzo per 
la pianificazione energetica approvato con D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012; 

- che con D.D. n. 140 del 14 dicembre 2012 del settore Innovazione, Ricerca, Università e 
Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte è stato approvato il bando 
“Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli enti pubblici” attuativo della linea d’azione II.3 del Piano d’Azione per l’Energia 
2012-2013; 

- che, nella medesima viene stabilito che le domande devono essere inviate telematicamente 
entro le ore 24.00 del 15 marzo 2013; 



 

- che è intenzione dell’amministrazione comunale presentare la domanda di contributo con il 
progetto di ristrutturazione della parte del Palazzo Municipale già oggetto dell’intervento di 
consolidamento delle volte e del rifacimento del tetto considerando il medesimo, come 
primo intervento della soluzione B) di cui al concorso di idee che prevede la collocazione 
del palazzo municipale nell’attuale sede e nell’adiacente edificio di proprietà comunale 
denominato “Casa Archinti”;  

- che per presentare la domanda è necessario affidare apposito incarico di progettazione  
definitiva con finalità di razionalizzazione dei consumi e di riqualificazione energetica del 
sistema edificio; 

- che ai sensi dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e smi, è stato richiesto, al 
progettista primo classificato della soluzione B), lo Studio Progetto Territorio di 
Alessandria, la loro migliore offerta per l’incarico di progettazione definitiva di parte del 
fabbricato del Palazzo Municipale già oggetto dell’intervento di consolidamento delle volte 
e del rifacimento del tetto; 

- che lo Studio Progetto Territorio, in data 18.02.2013 ha fatto pervenire un’offerta per 
l’incarico in oggetto per un importo complessivo di € 19.800,00; 

- che, tra l’altro, l’incarico in oggetto può essere affidato direttamente con procedura 
negoziata in quanto l’importo è inferiore ai € 20.000,00 così come previsto dall’art. 10 lett. 
a) del regolamento di lavori, forniture e servizi in economia;  

- che con deliberazione G.C. N. 24 del 20/02/2013 è stato conferito l’incarico allo STUDIO 
Progetto Territorio di Alessandria per la progettazione definitiva della manica vincolata del 
Palazzo Municipale a fronte di un compenso di € 19.800,00 (IVA e contributi INARCASSA 
esclusi) dando atto che l’importo complessivo di € 24.916,32 risulta impegnato al cap. 
3530/20 del Bilancio 2013 - Gest. Residui 2012 – Imp. N. 1508/12; 

- che con determina dirigenziale n.  73 del 6.03.2013 è stata approvata la  convenzione da 
stipulare con lo Studio Progetto Territorio per l’incarico della progettazione definitiva;  

- che lo Studio Progetto Territorio ha presentato il progetto definitivo di parte del fabbricato 
del Palazzo Municipale già oggetto dell’intervento di consolidamento delle volte e del 
rifacimento del tetto costituito dagli elaborati tecnici elencati nell’allegato A; 

- che necessita approvare il progetto definitivo di parte del fabbricato del Palazzo Municipale 
già oggetto dell’intervento di consolidamento delle volte e del rifacimento del tetto; 

Illustra  

- La legislazione vigente in materia ed in particolare 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 di parte del 

fabbricato del Palazzo Municipale ai fini della partecipazione al Bando “Incentivazione alla 
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici” 
attuativo della linea d’azione II.3 del Piano d’Azione per l’Energia 2012-2013; 

 
 
2) Di dare atto che l’importo complessivo ammonta ad €  850.000,00 di cui € 307.988,69 per 

somme ammissibili al contributo regionale a cui si aggiungono € 308.000,00 per l’intervento 



di risanamento strutturale e rifacimento della copertura di cui alla delibera n. 174/11 per 
complessive € 1.158.000,00. (I.V.A. compresa); 

 
3) Di dare atto che attualmente sono a disposizione € 207.754,00 di cui € 24.916,32 per 

l’incarico allo Studio Progetto e Territorio di Alessandria per la redazione del progetto 
definitivo e che pertanto occorre reperire la restante somma necessaria quantificata in € 
642.257,31. Il reperimento dei fondi per la realizzazione delle opere potrà essere 
condizionato all’ottenimento del finanziamento regionale. 

 

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.Lgs. 267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime favorevole  resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 

IL PROPONENTE: l’ASSESSORE 
                                                                                            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)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Oggioni Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   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 14 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 13 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA 
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  14 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 _____________   CORRADO PAROLA 

 


