
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  99 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Realizzazione di una bussola antistante alla "Casetta degli Alpini" di 
Piazza Falcone e Borsellino. - Approvazione elaborati tecnici, 
autorizzazione alla esecuzione dei lavori e sostegno all’iniziativa del 
Gruppo di Piossasco dell’Associazione Nazionale Alpini. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno diciannove 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:       Realizzazione di una bussola antistante alla  “Casetta degli Alpini” di Piazza 

Falcone e Borsellino. – Approvazione elaborati tecnici, autorizzazione alla 
esecuzione dei lavori e sostegno all’iniziativa del Gruppo di Piossasco 
dell’Associazione Nazionale Alpini. 

 
IL SINDACO 

Premesso: 
- che la struttura prefabbricata denominata “Casetta degli Alpini” di proprietà di questo 

Comune e situata sulla Piazza Falcone e Borsellino è stata data in concessione con scrittura 
privata 12.5.1997 n° 4319 Rep.  al Gruppo di Piossasco della Associazione Nazionale Alpini 
per il canone annuo di € 774,69; 

 

- che il disciplinare di concessione, regolante gli scopi, la durata, le responsabilità, gli 
obblighi,gli oneri, le modalità di utilizzo, le quote di contribuzione, le manutenzioni, ecc., 
pone, tra l’altro, le manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario; 

 

- che  il Gruppo Alpini di Piossasco, concessionario del fabbricato ha evidenziato la necessità 
procedere alla realizzazione di una bussola antistante l’ingresso principale  per favorire il 
contenimento energetico, evitare le dispersioni di calore  e risparmiare nel consumo del gas 
per il riscaldamento durante il periodo invernale; 

 

- che tale intervento comporta una spesa di € 12.000,00 come risulta dagli elaborati tecnici 
predisposti dal Servizio Lavori Pubblici, costituiti da Relazione Tecnica, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo Metrico Estimativo,  Documentazione Fotografica ed Elaborato Grafico; 

 

- che si è convenuto sull’opportunità di realizzare  la bussola antistante l’ingresso principale  
con struttura portante in ferro e rivestimento in legno simile all’esistente  con interposta 
idonea coibentazione, per favorire il risparmio energetico e limitare l’ingresso del freddo ad 
ogni apertura del serramento; 

 

- che il Gruppo Alpini di Piossasco, ritenendo la spesa estremamente gravosa, ha chiesto 
l’intervento economico del Comune mediante lo scomputo dei canoni di concessione per gli 
anni a venire fino alla concorrenza dell’importo dei lavori; 

 

- che si ritiene opportuno sostenere l’iniziativa mediante  esenzione dal pagamento del canone 
di concessione per il periodo  di 10 anni  pari  all’importo  di € 7.747,00  e  corrispondente  
64,55 % della spesa, in quanto tali opere costituiscono miglioria strutturale ed estetica del 
fabbricato ed inoltre contribuiscono al risparmio energetico; 

 

Propone quindi che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

1. Di prendere atto della necessità di provvedere alla  realizzazione  di una  bussola antistante 
alla  “Casetta degli Alpini” di proprietà di questa Città, situata presso la Piazza Falcone e 
Borsellino, in concessione con scrittura privata 12.5.1997 n° 4319 Rep.  al Gruppo di 
Piossasco della Associazione Nazionale Alpini, al fine del contenimento  energetico e del 
risparmio sul riscaldamento della struttura nel periodo invernale; 

 
 
 
 
 
 



2. Di approvare gli elaborati tecnici predisposti  dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, 
per la realizzazione del progetto, costituiti da Relazione Tecnica, Elenco Prezzi Unitari, 
Computo Metrico Estimativo, Documentazione Fotografica ed Elaborato Grafico, il cui 
importo dei lavori ammonta ad € 12.000,00 ; 

 

3. Di autorizzare il Gruppo Alpini di Piossasco ad effettuare la realizzazione di una bussola 
antistante alla  “Casetta degli Alpini”  di proprietà di questo Comune, situata presso la Piazza 
Falcone e Borsellino, secondo gli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione. 

 

4. Di riconoscere al Gruppo Alpini di Piossasco, quale contributo economico, l’esenzione dal 
pagamento del canone di concessione per il periodo di 10 anni pari  all’importo  di  € 7.747,00 
e corrispondente al 64,55 % della spesa, in quanto tali opere costituiscono miglioria strutturale 
ed estetica del fabbricato ed inoltre contribuiscono al risparmio energetico; 

 
5. Di comunicare il presente provvedimento al Gruppo Alpini di Piossasco per consentire 

l’esecuzione dei lavori ed all’Ufficio Contratti di questo Ente per l’inserimento nel 
provvedimento di concessione; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Dato atto che l’importo di € 7.747,00  corrisponde all’esenzione del canone  di concessione  per 
10 anni, pari al  64,55% della spesa per la realizzazione della bussola antistante l’ingresso della 
“Casetta Alpini”, che costituisce miglioria strutturale,  estetica e di contenimento energetico; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta  del Sindaco in  ogni sua  parte ritenendo  la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

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 18.8.2000 n. 267. 
 
                                                                                                   IL PROPONENTE: IL SINDACO 
                   F. to Roberta Maria AVOLA FARACI 
       
 
 
 
 
 



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 Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 24 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 19 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  24 giugno 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  5 luglio2013 
 
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 17 luglio2013  F.to CORRADO PAROLA  
 


