
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 218 

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

Oggetto:  Completamento sgombero degli uffici comunali dalla parte storica 
del Palazzo Municipale e rilocalizzazione in altri immobili 
comunali. - Affidamento incarico alla MANITAL S.p.a. e 
finanziamento della spesa mediante prelievo dal Fondo di riserva.  
CIG: ZB30CD60DC 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

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

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Completamento sgombero degli uffici  comunali  dalla  parte  storica del 
Palazzo Municipale e  rilocalizzazione in altri immobili comunali. - 
Affidamento incarico alla MANITAL S.p.a. e finanziamento della spesa 
mediante prelievo dal Fondo di riserva.  CIG: ZB30CD60DC 

 
 

IL SINDACO 
Premesso 

- che il giorno 28 ottobre il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione  ha accertato che da 
una crepa presente nella volta dell’ ufficio Segreteria 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 e sono stati  interpellati 
l’ing. Bianco Ettore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  per il 
Comune di Piossasco, e  l’Ing. Gianfranco PATTA di Torino, già incaricato da questo 
Ente per la ristrutturazione del tetto e delle volte del fabbricato municipale;  

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

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

 
- 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 con deliberazione n° 193 del 13.11.2013 la Giunta Comunale ha  preso atto del 

Verbale di Somma Urgenza che incaricava la Ditta PRADA COSTRUZIONI S.r.l. per la 
realizzazione dei lavori di puntellamento della volta, messa in sicurezza dell’Ufficio 
Segreteria e ripristino impianti e l’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 aggiudicatari di appalti in corso con questo Ente ed  appositamente 
attrezzate per gli interventi di cui trattasi, e nel contempo si dava atto  che  la  spesa 
prevista in € 20.300,00  veniva finanziata mediante prelievo dal Fondo di riserva; 

 
- che in data 13.11.2013 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, ha 

effettuato sopralluogo presso i locali comunali della parte storica, dichiarandoli inagibili, 
con nota del 15.11.2013 prot. n° 2256, pervenuta mediante FAX ; 

 
- che in data 25.11.2013 è stato effettuato anche il sopralluogo da parte dell’ASL TO3 – 

SPRESAL 2 di Orbassano (TO), il quale con nota del 25.11.2013  prot. 125629 TIT/6.43 
ha  



 
- richiesto urgente riscontro sulla stabilità strutturale della parte storica dell’edificio 

comunale; 
 

- che la Ditta MANITAL S.p.a.  sta completando lo sgombero di tutti gli uffici localizzati 
nella parte storica del Municipio, già iniziato immediatamente dopo l’accertamento della 
somma urgenza da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, e 
che, per ottemperare alla rilocalizzazione degli uffici in altri immobili occorre  procedere al  
finanziamento dell’ulteriore spesa prevista presuntivamente, come da computo metrico 
predisposto dall’Ufficio Tecnico, in  € 27.000,00 (IVA  22% compresa) mediante prelievo 
dal Fondo di Riserva del  Bilancio 2013; 

 
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 affidare alla Ditta MANITAL S.p.a. con sede in IVREA (TO),  l’incarico per il 
completamento dello sgombero di tutti gli arredi e pratiche presenti nei locali inagibili 
della parte storica del Palazzo comunale, nonché la relativa rilocalizzazione degli uffici 
presso altri immobili comunali, quali il Palazzo Bellavista di via G. Ferrari  e la Mediateca 
di via Alfieri, alfine di ottemperare ai disposti dei Tecnici incaricati, del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’ASL TO3 – SPRESAL 2 di Orbassano (TO), sino 
alla concorrenza dell’importo complessivo di  € 27.000,00; 

 
2) Di dare atto che la spesa prevista in € 27.000,00  viene finanziata mediante prelievo dal 

Fondo di riserva e successiva imputazione al cap. 842 del Bilancio 2013; 
 

3) 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; 
 
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 GIANLUCA GARELLO 
 

 



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 
F.to GIANLUCA GARELLO 
 

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 18 dicembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 dicembre 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 _________________  __________________________ 

 


