
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 223 

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

Oggetto:  Realizzazione tratto di fognatura nera in via Sesia, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione primaria relativi ai Permesso di Costruire n° 
29/2012 del 22/6/2012 e n° 40/2013 del 26/11/2013, in capo alla 
Ditta NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. -
Approvazione elaborati tecnici e bozza di convenzione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno ventitre 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 A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Realizzazione tratto di fognatura nera in via Sesia, a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria relativi ai Permesso di Costruire n° 29/2012 del 
22/6/2012 e n° 40/2013 del 26/11/2013, in capo alla Ditta NORD OVEST 
ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. -Approvazione elaborati tecnici e bozza di 
convenzione. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
Premesso 
− che la Società NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. con sede in Volvera (TO) 

Strada Piossasco n° 43/R, ha in corso la realizzazione di un intervento  edilizio per la 
realizzazione di fabbricati ad uso civile  abitazione in via Sangone,  autorizzat i con 
Permesso di Costruire  n° 29/2012 del 22/6/2012 e Permesso di Costruire n° 40/2013 del 
26/11/2013;  

 
− che i suddetti  Permessi di Costruire prevedono che gli scarichi delle acque reflue siano 

collegati alla fognatura pubblica, la quale è ubicata in prossimità  della  via  Torino  e 
Regione Garola ad una distanza superiore di 100 mt. dall’intervento edilizio, per cui 
necessita realizzare un tronco di fognatura nera sulla via Sesia per il collegamento al 
collettore  pubblico; 

 
− che in data 26.11.2013 prot. n° 19669/13 il Sig. Adriano  Ezio  GIRAUDO, nato a 

Moncalieri (TO), il 19.09.1978, residente in Rivalta di Torino (TO) via Orbassano n° 81 in 
qualità di socio Amministratore Unico della Società NORD OVEST ENERGIE 
RINNOVABILI S.r.l. con sede in Volvera (TO) Strada Piossasco n° 43/R, ha presentato a 
questo Ente gli elaborati tecnici per poter scomputare dagli oneri di  urbanizzazione relativi 
ai Permessi  di Costruire  n° 29/2012 del 22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013, i lavori 
relativi alla realizzazione di  un tratto di fognatura nera sulla via Sesia,  con tubazione in 
PVC del diametro di cm. 30,  atta a consentire il collegamento  degli  immobili 
dell’intervento edilizio in costruzione in via Sangone, alla pubblica fognatura nera di via 
Torino e Regione Garola; 

 
− che il I° lotto del suddetto tronco fognario può essere realizzato direttamente da parte del 

soggetto attuatore dell’intervento  edilizio di cui ai Permessi di Costruire n° 29/2012 del 
22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013, a scomputo  degli  oneri  di urbanizzazione 
primaria, come previsto dall’art. 32, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n° 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni; 

  
− che unitamente alla suddetta istanza è stato inoltrato il progetto preliminare, definitivo, ed 

esecutivo del tronco di fognatura nera,  quale  opera di  urbanizzazione  primaria da 
realizzare in via Sesia, predisposto dai progettisti  dell’intervento edilizio Geom. Renato 
DAL MAS con Studio in Piossasco (TO) e Ing. Marcello CHIAMPO  con  Studio  in 
Giaveno (TO); 

 
− che la SMAT S.p.a., attuale gestore della fognatura comunale, ha espresso parere favore  

condizionato, alla realizzazione del tronco di fognatura nera lungo la via Sesia, con  
provvedimento n° 74630 del 08.11.2013; 

 
− che il professionista incaricato, Geom. Renato Dal Mas di Piossasco (TO) con nota del 

26.11.2013 ns. 19589/13  ha controdedotto  alle condizioni avanzate dalla SMAT S.p.a.; 
 



− che la Società NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. con nota del 25.11.2013 prot. 
n° 19587/13 ha richiesto la sospensione del versamento  delle rate relative agli  oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione di pertinenza del Permesso di Costruire n° 29/2012 del 
22/6/2012, per il conguaglio con l’urbanizzazione primaria già versata; 

 
− che gli elaborati tecnici presentati per la realizzazione dell’urbanizzazione a scomputo, 

consistente nella costruzione di un tratto di fognatura nera in via Sesia, sono costituiti da: 
Relazione Tecnica con Quadri Economici, Elenco Prezzi Unitari, Computo metrico 
estimativo I° lotto, Computo metrico estimativo 2° lotto, Capitolato Speciale d’Appalto e 
Cronoprogramma, Schema di convenzione, Elaborati grafici  (n° 2  Tavole di disegni), Piano 
Generale di Sicurezza e di Coordinamento; 

 
− che dai quadri economici del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo risulta che la spesa 

necessaria per la realizzazione dell’intero tronco fognario ammonta ad € 124.082,90 di cui 
per lavori € 118.671,16 -  mentre i lavori del I° lotto da realizzare a scomputo ammontano ad 
€ 94.789,13 di cui  € 72.330,48 per lavori a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria,  
secondo quanto previsto dall’art. 5 dei criteri per l’applicazione del contributo di costruzione, 
approvati con D.C.C. n° 22 del 15/4/2009; 

 
− che i quadri economici relativi alla realizzazione del tronco fognario in via Sesia, a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione,  risultano  dunque così articolati: 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
  

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
   

IMPORTO 
1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 

D’ASTA    €(107.846,49+21.127,36) 
 € 128.973,85 

2 IMPORTO DEI LAVORI PER ONERI DELLA 
SICUREZZA 

 € 4.085,96 

3 Importo lordo lavori   133.059,81 
4 RIDUZIONE SUI COSTI  DI COMPUTO relativi 

al primo lotto ( 107.846,49 – 34,82634 %) 
- 34,82634% € -37558,99 

5 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  € 95.500,82 
6 IMPORTO DEI LAVORI RELATIVI AL PRIMO 

LOTTO ED A SCOMPUTO 
 € 72.330,48 

7 IMPORTO DEI LAVORI RELATIVI AL SECONDO 
LOTTO  

  23.170,34 

8 IVA SUI LAVORI ( € 7.233,05 per  primo 
lotto+2.317,03 per secondo lotto) 

10% € 9.550,08 

9 SPESE TECNICHE di progettazione e Dir. Lavori 
,misura e contab. coord. Sicurezza in prog.e in esec.(  € 
12.000,00 per primo lotto+3.000,00 secondo lotto) 

 € 15.000,00 

10 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE 
TECNICHE  (  € 480,00 primo lotto+120,00 secondo 
lotto) 

4% € 600,00 

11 IVA SU SPESE TECNICHE( € 2.745,60 primo 
lotto+686,40 secondo lotto) 

22% € 3.432,00 



12 TOTALE spese tecniche con iva e contributi  € 19.032,00                                                                                                                                                                                                                                                       
13 TOTALE per IVA,spese tecniche con iva e contributi 

previdenziali €(9.550,08+19.032,00) 
 € 28.582,08 

14 TOTALE A DISPOSIZIONE per IVA ,spese 
tecniche con relativa iva e contributi previdenziali 
relativo al primo lotto € 
(7.233,05+12.000,00+480,00+2.745,60) 

 € 22.458,65 

15 Totale  per IVA ,spese tecniche con relativa iva e 
contributi previdenziali relativo al secondo lotto € 
(2.317,03+3.000,00+120,00+686,,40) 

 € 6.123,43 

16 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (5+13)  € 124.082,90 
  
 
 

QUADRO ECONOMICO RELATIVO AL PRIMO LOTTO A SCOMPUTO 
 QUADRO ECONOMICO PRIMO LOTTO A 

SCOMPUTO 
 

   
IMPORTO 

1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 
D’ASTA 

 € 107.846,49 

2 IMPORTO DEI LAVORI PER ONERI DELLA 
SICUREZZA 

 € 2.042.98 

3 RIDUZIONE minima  SUI COSTI DI  COMPUTO -20% € 21.569,29 
4 IMPORTO MASSIMO SCOMPUTABILE  € 72.330,48 
5  RIDUZIONE SUI COSTI DI COMPUTO                                                                                                             -34,8263% €                                                                                                                                  37.558,99 
6 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  € 72.330,48  
7 SOMME A DISPOSIZIONE PER:    

 
8 IVA SUI LAVORI 10% € 7.233,05 

9 SPESE TECNICHE di progettazione e DL,misura e 
contab,coord. Sicurezza in prog.e in esec. 

 € 12.000,00 

10 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE 
TECNICHE 

4% € 480,00 

11 IVA SU SPESE TECNICHE 22% € 2.745,60 
12 ARROTONDAMENTO  €  
13 TOTALE A DISPOSIZIONE   € 22.458,65 
14 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (6+13)  € 94.789,13 
                           
  
 
 

QUADRO ECONOMICO RELATIVO AL SECONDO LOTTO  
  

QUADRO ECONOMICO SECONDO LOTTO 
   

IMPORTO 
1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 

D’ASTA 
 € 21.127,36 

2 IMPORTO DEI LAVORI PER ONERI DELLA 
SICUREZZA 

 € 2042.98 

3 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  € 23.170,34  



4 IVA SUI LAVORI 10% € 2.317,03 

5 SPESE TECNICHE per direzione lavori,misura e 
contabilità ,coord. Sicurezza in  esecuzione. 

 € 3.000,00 

6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE 
TECNICHE 

4% € 120,00 

7 IVA SU SPESE TECNICHE 22% € 686,40 
8 ARROTONDAMENTO  €  
9 TOTALE IVA E SPESE TECNICHE   € 6.123,43 
10 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (3+9)  € 29.293,77 
 
Rilevato 
- che necessita approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla 

realizzazione del tronco di fognatura nera in via Sesia, di cui il I° lotto a  scomputo degli 
oneri di urbanizzazione primaria, inerenti l’intervento edilizio di via Sangone di cui ai 
Permessi di Costruire n° 29/2012 del 22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013, in capo alla 
Società NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. con sede in Volvera (TO) Strada 
Piossasco n° 43/R ; 

 
- che ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n° 163/2006 “Codice degli Appalti”, il 

soggetto privato titolare di permesso di costruire, che assume in via diretta l’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo, deve applicare le norme di detto codice per 
l’affidamento dei lavori; 

 
- che contestualmente al progetto, necessita approvare l’allegata bozza di convenzione relativa 

all’esecuzione dei lavori a scomputo, costituita  da n° 14 articoli; 
 
- che ai sensi della legge 23.12.96 n° 662 art. 2 comma 60 punto 16, la deliberazione di 

approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ha i medesimi effetti del 
Permesso di Costruire; 

 
Illustra 
− la legislazione vigente in materia ed in particolare la legge Regionale 56/77 art. 41 e s.m.i., il 

D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché il  D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
 
− i criteri per l’applicazione del contributo di costruzione approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 22 del 15/4/2009; 
 

Propone che la Giunta comunale  
DELIBERI 

1) Di approvare gli elaborati tecnici costituenti il  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
dei lavori di realizzazione del tronco di fognatura nera in via Sesia, per l’importo 
complessivo di € 124.082,90 di cui per lavori € 118.671,16  ed il progetto dei lavori del  I° 
lotto da realizzare a scomputo che ammontano ad € 94.789,13 di cui  € 72.330,48 per lavori 
a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria, di competenza dei Permessi di Costruire 
n° 29/2012 del 22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013, in capo alla Società NORD OVEST 
ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. con sede in Volvera (TO) Strada Piossasco n° 43/R; 

 
 
 
 



2) Di dare atto che il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi è 
costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica con Quadri Economici, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo metrico estimativo I° lotto, Computo metrico estimativo 2° lotto, 
Capitolato Speciale d’Appalto e Cronoprogramma, Schema di convenzione, Elaborati grafici  
(n° 2  Tavole di disegni), Piano Generale di Sicurezza e di Coordinamento; 

 
3) Di autorizzare l’assunzione diretta, da parte del soggetto attuatore sopra richiamato, 

dell’esecuzione dei suddetti lavori del I° lotto di fognatura in via Sesia, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione primaria dovuti in relazione ai Permessi  di Costruire n° 29/2012 del 
22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013, così come previsto dall’art. 32, comma 1, lettera g), 
del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

 
4) Di autorizzare la sospensione del versamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e costo 

di costruzione relativi al Permesso di Costruire n° 29/2012 del 22/6/2012, per il conguaglio 
con l’urbanizzazione primaria già versata; 

 
5) Di dare atto che la somma da scomputare è pari all’importo di € 72.330,48 , al netto 

dell’I.V.A., e dello sconto forfettario del 20%, secondo quanto disciplinato dall’art. 5 dei 
criteri per l’applicazione del contributo di costruzione approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 22 del 15/4/2009, mentre la differenza, l’IVA e le spese tecniche 
sono a carico della  Società NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.; 

 
6) Di dare atto che la Società NORD OVEST ENERGIE RINNOVABILI S.r.l., ai sensi 

dell’art. 32 comma 1 lettera g) del  D.Lgs. n° 163/2006 “Codice degli Appalti”, quale 
soggetto privato titolare di permesso di costruire, che assume in via diretta l’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo, è  tenuto ad applicare le norme di detto codice in 
relazione all’affidamento dei lavori;  

 
7) Di dare atto che il presente provvedimento ha i medesimi effetti del Permesso di Costruire, 

ai sensi della Legge 23.12.1996 n° 662 art. 2 comma 60 punto 16; 
 
8) Di approvare la bozza di convenzione costituita da n° 14 articoli, relativa all’esecuzione dei 

lavori a scomputo per la realizzazione del I° lotto del tratto di fognatura nera in via Sesia, 
allegata alla presente sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale, autorizzando 
fin d’ora il Dirigente competente ad apportarvi, in sede di stipula, le modifiche di carattere 
formale non sostanziale che si rendessero necessarie; 

 
9) Di dare atto che i lavori del 2° lotto saranno realizzati da altro soggetto attuatore, da 

individuare con successivo provvedimento; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

− Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
− Ritenuto necessario procedere all’approvazione del progetto sopra illustrato per la 

realizzazione di un tratto di fognatura nera in via Sesia e della relativa bozza di convenzione 
per la costruzione del I° lotto da parte della Società NORD OVEST ENERGIE  

 
 
 



RINNOVABILI S.r.l. a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di cui  ai Permessi 
di Costruire n° 29/2012 del 22/6/2012 e  n° 40/2013 del 26/11/2013 ; 

 
− Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n° 267,  inseriti nella presente 
deliberazione; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la parte motiva nonché la  proposta dell’Assessore  all’Urbanistica  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. del D.Lgs 
267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 134 - 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs  18.8.2000 n° 267,  alfine di consentire  la  realizzazione  del  I° 
lotto delle opere di urbanizzazione a scomputo. 
 

 
 

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  
 
 

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 3 gennaio 2014 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  3 gennaio 2014 
 

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 _________________  __________________________ 
 


