
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 226 

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

Oggetto:  Ristrutturazione e trasformazione locali del primo piano della Casa 
David Bertand in unità abitativa. Approvazione elaborati tecnici e 
finanziamento della spesa. 

 

 

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 P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Ristrutturazione e trasformazione locali del primo piano della Casa David 
Bertand in unità abitativa. Approvazione elaborati tecnici e finanziamento 
della spesa. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E LL. PP. 
 
Premesso 
 

� che nel patrimonio degli immobili di  proprietà  comunale vi sono  numerosi  fabbricati, 
uno dei quali è la Casa del Parco ubicata in via Del Campetto/via Cappella “Zona  
Martignona”, denominata “Casa David Bertrand”  in seguito all’incendio del Monte San 
Giorgio ed  attualmente utilizzata quale  sede di due Associazione locali; 

 

� Che detto fabbricato distribuito su due  piani fuori terra  è stato  ristrutturato  nell’anno 
1997 nell’ambito della valorizzazione e fruizione turistica del Monte San Giorgio ed è 
costituito da un unico vano al piano terreno con annesso servizio igienico e due vani al 
piano primo con annessa cucinotta; 

 
� che con deliberazione numero 73 del 15/06/2013 ad oggetto “Atto di indirizzo per attività 

sociali destinatarie del 5 per mille” la Giunta Comunale ha stabilito di destinare le risorse 
del 5 per mille dell’imposta sul reddito al sostegno dei “progetti  per  l’abitare” che si 
stanno attivando sul nostro territorio per fronteggiare le situazioni  di  emergenza abitativa 
in seguito al sempre più diffuso problema legato alla casa. 

 
� che con variazione di bilancio approvata con delibera C.C. n.  57 del  28.11.2013 tali 

risorse, corrispondenti all’importo di € 5.479,00 sono state fatte confluire sul cap. 842 del 
bilancio 2013 con il fine di utilizzarle allo scopo illustrato al punto precedente; 

 

� che questa Amministrazione ha previsto di  procedere  alla  ristrutturazione e 
trasformazione degli attuali  locali del primo piano della casa “David Bertrand” in un 
alloggio a disposizione per l’emergenza abitativa; 

 

� che le principali lavorazioni da effettuare per la  ristrutturazione  e trasformazione dei  
locali del primo piano della “Casa David Bertrand” consistono nella realizzazione di un 
servizio igienico al posto della attuale cucinotta, nella formazione di un angolo cottura e 
nella modifica degli impianti  idrotermosanitario ed elettrico  al  fine di renderli 
indipendenti dai locali del piano terreno in uso alle Associazioni; 

 

� che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione ha  predisposto gli elaborati 
tecnici costituenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativi alla 
ristrutturazione e trasformazione locali del primo piano della “Casa David Bertrand” in 
unità abitativa, consistenti in Relazione  Tecnica,  Elenco  Prezzi  Unitari, Computo 
Metrico Estimativo, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma dei lavori, 
D.U.V.R.I. ed Elaborato Grafico,  che prevedono una spesa  complessiva di € 19.969,98 
così suddivisa:     
           
 

A) STIMA DI MASSIMA DEI LAVORI – compreso oneri sicurezza interni e costo della mano d’opera 
A.1) STIMA DEI LAVORI  

Descrizione Euro 

a.1 Importo dei lavori (compreso oneri sicurezza interni + costo manodopera) € 15.385,23 



A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione Euro 

a.2.1 oneri sicurezza interni  non soggetti a ribasso  €      750,00 
 a.2.3    costo  manodopera non soggetta a ribasso €   6.255,92 
                                                                                         Totale A.2                             €  7.005,92 
TOTALE LAVORI - A) € 15.385,23 
TOTALE LAVORI - soggetti a ribasso                           €  8.379,31 
TOTALE LAVORI - NON SOGGETTI A RIBASSO  €   7.005,92 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Descrizione Euro 
b1 IVA 22% SUI LAVORI €  3.384,75 
b2 SPESE TECNICHE D.Lgs. N° 163/206 €     400,00 
b4 Imprevisti e opere di completamento €     800,00 

TOTALE B) €  4.584,75 

TOTALE PROGETTO A) + B)  € 19.969,98 
 
 

Rileva 

- che necessita approvare gli elaborati tecnici, predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione, per la ristrutturazione e trasformazione locali del primo piano della casa 
David Bertrand in unità abitativa, nonché finanziare la relativa spesa; 

 
Illustra 
-  la legislazione vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei 

Contratti”, nonché il  D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 

1. Di approvare gli Elaborati Tecnici predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione, costituenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla 
ristrutturazione e trasformazione locali del primo piano della “Casa David Bertrand” in 
unità abitativa, consistenti in Relazione Tecnica, Elenco Prezzi Unitari, Computo 
Metrico Estimativo, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma dei lavori, 
D.U.V.R.I. ed Elaborato Grafico,  il cui importo complessivo ammonta ad €  19.969,98 
cosi suddiviso: 

 
A) STIMA DI MASSIMA DEI LAVORI – compreso oneri sicurezza interni e costo della mano d’opera 
A.1) STIMA DEI LAVORI  

Descrizione Euro 

a.1 Importo dei lavori (compreso oneri sicurezza interni + costo manodopera) € 15.385,23 
totale A.1)  € 15.385,23 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione Euro 

a.2.1 oneri sicurezza interni  non soggetti a ribasso  €     750,00 
 a.2.3    costo  manodopera non soggetta a ribasso €  6.255,92 
                                                                                         Totale A.2                          €  7.005,92 
TOTALE LAVORI - A) € 15.385,23 
TOTALE LAVORI - soggetti a ribasso                         €  8.379,31 
TOTALE LAVORI - NON SOGGETTI A RIBASSO  €   7.005,92 



totale A.1)  € 15.385,23 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Descrizione Euro 
b1 IVA 22% SUI LAVORI €  3.384,75 
b2 SPESE TECNICHE D.Lgs. N° 163/206 €     400,00 
b4 Imprevisti e opere di completamento €     800,00 

TOTALE B) €  4.584,75 

TOTALE PROGETTO A) + B)  € 19.969,98 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva relativa alla ristrutturazione e trasformazione locali 
del primo piano della “Casa David Bertrand” in unità abitativa, prevista in € 19.969,98 
viene finanziata con fondi comunali al cap. 3530 del Bilancio 2013 per l’importo di € 
14.490,98 ed al cap. 842 per il restante importo di € 5.479,00; 

 

3. Di demandare al Dirigente competente, l’adozione dei provvedimenti necessari 
all’impegno della spesa ed all’affidamento dei lavori; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e Lavori Pubblici; 
 

- Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione degli elaborati tecnici predisposti dal  
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, costituiti da Relazione Tecnica, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo Metrico Estimativo, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma dei 
lavori, D.U.V.R.I. ed Elaborato Grafico per la ristrutturazione e trasformazione locali del 
primo piano della “Casa David Bertrand” in unità abitativa; 

 

- Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula;  
 

- 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 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, 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 per consentire l’affidamento dei lavori. 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Per  IL PROPONENTE  

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 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 _________________  __________________________ 
 


