
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  51 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Realizzazione opere di urbanizzazione primaria a scomputo del 
P.E.C. Zona Rn3 approvato con Del. C.C. n. 41 del 5/7/2010 Via 
Botta. Convenzione edilizia Rep. N. 28124/17540 del 12.4.2011 . 
Autoirizzazione al direttore dei Lavori , Arch. Michele SIANI, per la 
predisposizione del Certificato di Regolare Esecuzione . 

 

 

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  opere  di  urbanizzazione primaria  a  scomputo  del  P.E.C. Zona 
Rn3  approvato  con  Del. C.C. n. 41 del 5/7/2010 Via Botta. Convenzione 
edilizia Rep. N. 28124/17540 del 12.4.2011 . Autoirizzazione al direttore dei 
Lavori ,  Arch. Michele SIANI, per la predisposizione del Certificato di 
Regolare Esecuzione . 

 
 
 
 

L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E  LL.P P. 
 
 

Premesso: 
- che con Deliberazione C.C. n° 41 del 05.07.2010 è stato approvato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 43 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. , il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato 
(P.E.C.) relativo all’area del P.R.C. denominata “Rn3” e sita in via Botta; 

 

- che in data 12.04.2011 è stata stipulata la con Convenzione Edilizia Rep. n°  28124/17540 a 
rogito Notaio MARTINO Dott. Roberto, con il soggetto attuatore del P.E.C.  e precisamente 
la ICR Costruzioni S.r.l. con sede in  Torino Corso Govone n° 18, per la realizzazione di un 
intervento edilizio in via Botta, nonché l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo degli oneri concessori; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 97 del 05.04.2011, è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria  a scomputo del PEC rn3 di via Botta per 
l’importo complessivo di  € 991.435,77 - di cui €  883.331,38 per il I° lotto ed € 108.104,39 
per il 2° lotto; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 91 del 02.04.2012 è stato approvato il progetto di 
variante delle opere a scomputo, senza la variazione dell’importo delle opere; 

 

- che il soggetto attuatore dell’intervento edilizio  di via Botta, la ICR Costruzioni S.r.l. con 
sede in  Torino Corso Covone n° 18, ha stipulato la polizza fidejussoria n° 0178.0776627.85 
del 11.04.2011 della FONDIARIA SAI S.p.a. Agenzia Pinerolo Centro, dell’importo di € 
1.165998,00 a garanzia della regolare esecuzione dei lavori del I° lotto delle opere di 
urbanizzazione primaria  a scomputo di pertinenza del P.E.C. Rn3 di via Botta; 

 

- che a garanzia della regolare esecuzione dei lavori del 2° lotto è stata stipulata la polizza 
fidejussoria n°  0178.0776627.91 del 11.04.2011 della FONDIARIA SAI S.p.a. Agenzia 
Pinerolo Centro, dell’importo di € 142.698,00; 

 
- che la direzione dei lavori è stata affidata dal soggetto attuatore del PEC Rn3 di via Botta, 

all’Arch. Michele SIANI con studio in Piossasco (TO);  
 

- che le opere  di urbanizzazione del 1° lotto sono state consegnate in data 31.05.2011 e che a 
tutt’oggi sono in via di ultimazione, per cui ai sensi della Convenzione Edilizia suddetta  
necessita nominare il collaudatore delle opere e/o autorizzare il Direttore Lavori a 
predisporre  il Certificato di Regolare Esecuzione ; 

 

- che ai sensi dell’art. 141 comma 3° del  D.Lgs.  n° 163/2006 e s.m.i., per gli importi dei 
lavori  compresi tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 è facoltà del soggetto appaltante 
sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 
Direttore dei Lavori ed emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori;  

 
 
 
 
 
 
 



- che i lavori di urbanizzazione  a scomputo relativi al 1° lotto ammontano ad €  883.331,38 
per cui è possibile sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare 
Esecuzione; 

 
- che pertanto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 1° lotto delle opere di 

urbanizzazione primaria a scomputo può essere redatto dal Direttore Lavori Arch. Michele 
SIANI di Piossasco (TO); 

 

- che le spese relative alla direzione Lavori, Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione  
sono a carico del soggetto attuatore del PEC Rn3 di via Botta, come previsto dall’art. 9 della 
Convenzione Edilizia Rep. n°  28124/17540  del 12.04.2011;   

    
Rileva 
- che pertanto necessita autorizzare il Direttore dei Lavori,  per la predisposizione del 

Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a scomputo di pertinenza del PEC Rn3 di via 
Botta, ad eccezione, se non ancora eseguito,  del tappeto d’usura sulle aree di circolazione, 
come previsto dalla convenzione in atto; 

 

Illustra 
- la legislazione vigente in materia ed in particolare ed in particolare il D. Lgs. n° 163/2006 e 

s.m.i. ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché la Convenzione Edilizia Rep. n°  28124/17540 
del 12.04.2011; 

 

Propone che la Giunta Comunale  
 

D E L I B E R I 
1) Di sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal 

Direttore Lavori, Arch. Michele SIANI con studio in Piossasco (TO), per il collaudo delle 
opere di urbanizzazione primaria a scomputo di pertinenza del PEC Rn3 di via Botta, ad 
eccezione, se non ancora eseguito, del tappeto d’usura sulle aree di circolazione come 
previsto in convenzione; 

 

2) Di dare atto che ai sensi della Convenzione Edilizia Rep. n° 28124/17540 del 12.04.2011, le 
spese per la Direzione Lavori ed il Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione, delle 
opere di urbanizzazione primaria a scomputo sono a carico del soggetto attuatore del P.E.C.  
Rn3 di via Botta e pertanto della ICR Costruzioni S.r.l.; 

 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Soggetto attuatore del PEC Rn3 di via 
Botta, ICR Costruzioni S.r.l. con sede in  Torino Corso Govone n° 18 ed al Direttore dei 
Lavori  Arch. Michele SIANI con studio in Piossasco (TO); 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e Lavori 
Pubblici;  
 

Ritenuto di sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto 
dal  Direttore Lavori, Arch.  Michele SIANI con studio in Piossasco (TO), per il collaudo delle 
opere di urbanizzazione primaria a scomputo di pertinenza del PEC Rn3 di via Botta, ad 
eccezione, se non ancora eseguito,  del tappeto d’usura sulle aree di circolazione come previsto 
in convenzione; 
 

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 all’Organizzazione, 

Innovazione e 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 controllo e la verifica dei  
lavori. 

                                                                         

                                                                                                         IL PROPONENTE  
                                                                                                           F.to PALAZZOLO Orazio 
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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 _________________  __________________________ 
 


