
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 193 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Lavori urgenti per lo sgombero e messa in sicurezza dei locali 
lesionati della parte vecchia del palazzo comunale, con conseguente 
rilocalizzazione degli arredi e degli impiegati, in altri uffici del 
Municipio e del palazzo Bellavista - Presa d’attodel verbale di 
somma urgenza e finanziamento della spesa. Prelievo dal Fondo di 
Riserva. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno tredici 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 A 
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 urgenti  per lo sgombero  e  messa  in  sicurezza  dei  locali  lesionati 
della parte vecchia del palazzo comunale, con conseguente rilocalizzazione 
degli arredi e degli impiegati, in altri uffici del Municipio e del palazzo 
Bellavista - Presa  d’atto del  verbale di  somma  urgenza  e  finanziamento 
della spesa. Prelievo dal Fondo di Riserva. 

 
 

IL SINDACO 
Premesso 
-   che il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 9,00 circa,  in seguito alla segnalazione avuta dal 

personale dell’Ufficio Segreteria, il  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  ha 
accertato che da una crepa presente nella volta era caduta sulla scrivania sottostante della 
sabbia e materiale inerte proveniente dal sottotetto a causa della dilatazione della fessura, 
per cui si ordinava al personale  presente l’immediato abbandono del locale e si 
concordavano i provvedimenti da adottare; 

 

-   che, in seguito a  sopralluoghi effettuati anche negli altri uffici della parte vecchia del 
Municipio, si è accertata  la presenza di altre numerose crepe, per cui si interessava 
urgentemente l’Amministrazione e si contattava  l’Ing. Gianfranco PATTA di Torino, già 
incaricato da questo Ente per la ristrutturazione del tetto e delle volte del fabbricato 
municipale, il quale inviava due suoi  collaboratori  a  controllare  l’entità 
dell’inconveniente verificatosi nell’ufficio segreteria; 

 

-   che la crepa presente nella volta dell’ufficio segreteria presenta pericolo per la pubblica 
incolumità degli occupanti, per cui il Servizio Lavori Pubblici  e  Manutenzione  si è 
attivato per  far predisporre il puntellamento della volta e per l’immediato sgombero del 
locale dalle scrivanie, armadi, computer, fotocopiatrici ed altri arredi presenti; 

 
-      che nella nota inviata il 30.10.2013, a seguito del sopralluogo effettuato  in data 

29.10.2013, l’ing. Bianco Ettore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
per il Comune di Piossasco, cita: “La situazione secondo l’ing. Indelicato, già intervenuto 
con un collaboratore dell’ing. Patta, non presenterebbe condizioni di pericolo immediato 
ma comunque rimane da procedere con lo spostamento delle attività d’ufficio di tutta la 
parte più antica, indipendentemente dall’inizio lavori di ristrutturazione  (immediata o a 
inizio 2014) per ovvie ragioni di sicurezza”; 

 
-    che nei giorni seguenti l’Ing. Gianfranco PATTA  ha effettuato personalmente un 

sopralluogo presso il palazzo comunale per accertare  lo stato di fatto dopo gli eventi 
occorsi il giorno 28.10.2013, accertando la necessita di sgomberare tutti i locali del primo 
piano della parte vecchia dell’edificio, al fine  di salvaguardare  la  pubblica incolumità 
degli impiegati e degli utenti; 

 
-    che  dalla comunicazione pervenuta dall’Ing. Gianfranco PATTA in data 28.10.2013  si 

evince la necessità di spostare tutto il personale  che  occupa gli uffici della zona 
pericolante del palazzo comunale, nonché di sgomberare i locali dagli arredi, pratiche ed 
attrezzature, oltre a puntellare e mettere in sicurezza le volte pericolose;   

 

- che pertanto si è reso necessario intervenire con somma urgenza per procedere al 
puntellamento ed alla messa in sicurezza delle volte degli uffici pericolanti della parte 



vecchia del palazzo comunale, nonché sgomberare gli uffici interessati dagli arredi, armadi 
e pratiche; 

 

- che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione ha redatto apposito verbale di 
somma urgenza, da cui risultano i provvedimenti intrapresi per garantire lo sgombero dei 
locali pericolanti, la  conseguente sistemazione  del personale in altri uffici del Municipio e 
del Palazzo Bellavista allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità dei dipendenti e 
dei  cittadini, nonché la quantificazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli 
interventi effettuati; 

 

- che dal suddetto Verbale risulta che i lavori e le prestazioni necessarie sono state affidate 
alla Ditta PRADA COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione dei lavori di puntellamento 
della volta, messa in sicurezza dell’Ufficio Segreteria e ripristino impianti ed all’Azienda 
MANITAL S.p.a. per le operazioni di sgombero dei locali, dei traslochi degli arredi e delle 
pratiche e la rilocalizzazione degli Uffici,  in quanto  appositamente attrezzate per gli 
interventi di cui trattasi; 

 

- che il costo complessivo degli interventi eseguiti per lo sgombero dei locali pericolanti e 
conseguente rilocalizzazione del personale in altri uffici del municipio e del Palazzo 
Bellavista, oggetto del verbale di cui trattasi,  ammonta ad  € 20.300,00  ed è così suddiviso: 

 

IMPORTO DEI LAVORI  €     16.356,00  
IVA 22% sui lavori  €       3.598,32  

Incentivo prog. D.Lgs. N° 163/2006 (2% imp. lavori)  €          327,12  
Imprevisti ed arrotondamenti  €            18,56  

IMPORTO COMPLESSIVO  €     20.300,00  
 

- che necessita prendere atto del  Verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, in occasione degli eventi accertati in data 
28.10.2013 presso i locali del primo piano della parte vecchia del Municipio, nonché 
procedere al  finanziamento della spesa prevista in € 20.300,00; 

 

Illustra 
 
- la legislazione vigente in materia di somma urgenza, nonché  il Codice degli appalti pubblici 

approvato con il D.Lgs. 12.4.2006 n° 163 e s.m.i.; 
 

Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
1) Di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza predisposto dal Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Manutenzione e relativo allo sgombero dei locali pericolanti e conseguente 
rilocalizzazione del personale in altri uffici del Municipio e del Palazzo Bellavista, da cui 
risulta che  i lavori e le prestazioni necessarie sono state affidate alla Ditta PRADA 
COSTRUZIONI S.r.l. per la realizzazione dei lavori di puntellamento della volta, messa in 
sicurezza dell’Ufficio Segreteria e ripristino impianti ed all’Azienda MANITAL S.p.a. per le 
operazioni   di   sgombero  dei   locali,  dei   traslochi   degli   arredi  e   delle  pratiche   e   la  

 



2) rilocalizzazione degli Uffici, in quanto aggiudicatari di appalti in corso con questo Ente ed  
appositamente attrezzate per gli interventi di cui trattasi; 

 

3) Di prendere atto che a fronte della esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, 
risulta una spesa di € 20.300,00  così suddivisa:  

   

IMPORTO DEI LAVORI  €     16.356,00  
IVA 22% sui lavori  €       3.598,32  

Incentivo prog. D.Lgs. N° 163/2006 (2% imp. lavori)  €          327,12  
Imprevisti ed arrotondamenti  €            18,56  

IMPORTO COMPLESSIVO  €     20.300,00  
 
 

4) Di dare atto che la spesa prevista in € 20.300,00  viene finanziata mediante prelievo dal 
Fondo di riserva e successiva imputazione al cap. 842 del Bilancio 2013; 
 

5) Di demandare al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti necessari per 
l’impegno e la liquidazione della spesa; 

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di prendere atto del Verbale di somma urgenza predisposto dal 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione in occasione degli eventi accertati in 
data 28.10.2013 presso i locali del primo piano della parte vecchia del Municipio e del relativo 
finanziamento della  spesa prevista in  €. 20.300,00; 
 
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 in forma palese;  
 

DELIBERA 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB istituzionale del Comune, 

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

 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
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   
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 14 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 14 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  14 novembre 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 _________________  __________________________ 
 


