
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  49 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Realizzazione apertura presso il "Parco di Villa Alfano" in fregio 
alla via Cruto, sistemazione ed illuminazione giardino interno. - 
Approvazione progetto di variante. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

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

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
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: Realizzazione apertura presso il “Parco di Villa Alfano” in fregio alla  via Cruto, 

sistemazione ed illuminazione giardino interno.  - Approvazione progetto di 
variante. 

 
L’ASSESSORE AI LL.PP. 

Premesso: 
- che questo Ente  il giorno 18  novembre  2010 ha acquistato dalla Piccola Casa della Divina 

Provvidenza  Cottolengo, in qualità di proprietario,  e dall’usufruttuario Sig. Alberto Alfano  
l’immobile, con  antistante un’area verde adibita a parco, sito  in via A. Cruto n° 18 e 
denominato  “Villa Alfano”, costituito da un antico edificio civile da ristrutturare, il quale 
dal 1978 al 2008 era condotto in locazione da questo Ente  e che all’inizio è stato utilizzato 
come biblioteca civica,  successivamente  come Centro di Incontro per giovani, anziani e 
disabili ed infine quale  luogo di ricevimento del pubblico da parte degli assistenti sociali; 

 

- che, nelle more della ristrutturazione dell’edificio, è intenzione dell’Amministrazione 
comunale rendere accessibile al pubblico l’area verde del parco di “Villa Alfano” in quanto è 
ubicata in posizione favorevole  tra il Centro Storico  e la centrale via Pinerolo. 

 

- che con deliberazione G. C. n° 112 del 24.07.2012 è stato approvato il progetto preliminare 
per la realizzazione di un’apertura presso il “Parco di Villa Alfano” in fregio alla via Cruto, 
oltre alla sistemazione ed illuminazione del giardino, predisposto dal Servizio Lavori 
Pubblici e Manutenzione di questo Comune, per un importo complessivo di € 33.000,00; 

 
- che per la tinteggiatura del cancello si è deciso di adottare un blu scuro, tenuto conto delle 

colorazioni tipiche utilizzate da Giuseppe Riccardo Lanza, considerato che all’interno del 
parco verranno collocate sculture del medesimo; 

 

- che con deliberazione G.C. n° 160 del 04.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo per la realizzazione dell’ apertura presso il “Parco di Villa Alfano” in fregio alla 
via Cruto, sistemazione ed illuminazione del giardino, per l’importo complessivo di € 
33.000,00 di cui € 19.950,00 per lavori; 

 

- che con Contratto Rep. n° 6172 del 24 gennaio 2013 si sono i affidati i lavori di 
realizzazione dell’apertura presso il “Parco di Villa Alfano” in fregio alla via Cruto, oltre alla 
sistemazione ed illuminazione del giardino,  alla Ditta  QUATTROELLE  S.r.l.  (4 L S.r.l.)  
–  con sede amministrativa in Torino via Giachino n° 73 angolo via Bosconero e sede 
Operativa in Bussoleno (TO) via Fabrica da Fer n° 4,  per l’importo di € 19.085,00; 

 

- che i lavori  sono  stati consegnati  alla Ditta QUATTROELLE S.r.l. (4 L S.r.l.) in data  13 
Febbraio 2013 ed a tutt’oggi sono regolarmente in corso; 

 

- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto 
approvato, senza però variare l’importo contrattuale,  nonché di lavorazioni necessarie per 
far fronte a situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione;  

 
 
 
 
 
 
 
 



- che a tal fine la Direzione dei Lavori ha predisposto il progetto di variante senza la 
variazione dell’importo contrattuale, costituita da Relazione Tecnica di variante, Elenco 
Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Computo Comparativo, Verbale di 
Concordamento  Nuovi Prezzi  e Atto di Sottomissione, nel rispetto delle norme impartite 
dal D.Lgs. n° 163/2006; 

 

- che l’importo generale dei lavori, alla luce della variante in oggetto, non comporta variazione 
dell’importo contrattuale; 

 

- che, contestualmente al progetto di variante, è stato predisposto l’Atto di sottomissione 
sottoscritto per accettazione dalla ditta QUATTROELLE S.r.l. (4 L S.r.l.)  –  con sede 
amministrativa in Torino via Giachino n° 73 angolo via Bosconero e sede Operativa in 
Bussoleno (TO) via Fabrica da Fer n° 4, aggiudicataria dei lavori principali; 

 

- che in conseguenza dei lavori oggetto della variante  il nuovo quadro della spesa risulta il 
seguente:                                           

Importo dei lavori soggetto a ribasso €  18.000,00 
Ribasso del 5% su € 18.000,00                                   €       900,00 
Oneri sicurezza €    1.985,00 
Importo dei lavori €    19.085,00 
IVA 21% €    4.007,85 
Spese tecniche €       400,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €    2.247,15 
Acquisti arredi  e attrezzature  €    6.000,00 
IVA 21% su arredi e  attrezzature €    1.260,00 

                                                                          IMPORTO COMPLESSIVO             € 33.000,00 
    

Rileva 
- che necessita approvare il progetto di variante dell’importo netto dei lavori di € 19.085,00; 
 

- che occorre approvare l’Atto di sottomissione,  sottoscritto dall’impresa appaltatrice dei 
lavori; 

 

Illustra 
- la legislazione vigente in materia ed in particolare ed in particolare il D.P.R. 21.12.1999 n° 554 ed il 

D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 
 

Propone che la Giunta Comunale  
D E L I B E R I 

1)  Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il progetto di variante dell’importo 
netto dei lavori di € 19.085,00 predisposto dalla Direzione dei Lavori e costituito da  
Relazione Tecnica di variante, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, 
Computo Comparativo, Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione, 
relativo ai lavori per la realizzazione dell’apertura  presso  il “Parco di Villa Alfano” in 
fregio alla via Cruto, la sistemazione ed illuminazione del giardino, appaltati alla ditta 
QUATTROELLE S.r.l. (4 L S.r.l.)  –  con sede amministrativa in Torino via Giachino n° 73 
angolo via Bosconero e sede Operativa in Bussoleno (TO) via Fabrica da Fer n° 4 -  con il 
conseguente nuovo quadro della spesa:  

 
 
 
 

 



Importo dei lavori soggetto a ribasso  €  18.000,00 
Ribasso del 5% su € 18.000,00                                   €       900,00 
Oneri sicurezza €    1.985,00 
Importo dei lavori €    19.085,00 
IVA 21% €    4.007,85 
Spese tecniche €       400,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €    2.247,15 
Acquisti arredi  e attrezzature  €    6.000,00 
IVA 21% su arredi e  attrezzature €    1.260,00 

                                                                         IMPORTO COMPLESSIVO             €  33.000,00 
 
2) Di approvare l’Atto di Sottomissione con il quale la Ditta QUATTROELLE S.r.l. (4 L S.r.l.)  

–  con sede amministrativa in Torino via Giachino n° 73 angolo via Bosconero e sede 
Operativa in Bussoleno (TO) via Fabrica da Fer n° 4, aggiudicataria dei lavori principali,  
accetta  di  eseguire i lavori previsti dal progetto di variante; 

 
3) Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 33.000,00 risulta già impegnata con 

predente Determinazione Dirigenziale n° 491 del 28.12.2012; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici;  
 
Ritenuto necessario approvare il progetto di variante dell’importo dei lavori di € 19.085,00 per  
l’esecuzione da parte della Ditta QUATTROELLE S.r.l. (4 L S.r.l.)  –  con sede amministrativa 
in Torino via Giachino n° 73 angolo via Bosconero e sede Operativa in Bussoleno (TO) via 
Fabrica da Fer n° 4 -dei lavori per la realizzazione di un’apertura presso il “Parco di Villa 
Alfano” in fregio alla via Cruto, la sistemazione e l’illuminazione del giardino;  
 
Uditi gli interventi degli  Assessori presenti in aula; 
 
Acquisito il parere favorevole  espresso  in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L.  D.lvo 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 
 

1. 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 il completamento 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)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
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 5 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  5 aprile 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 _________________  __________________________ 
 


