
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  

232 

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

Oggetto:  Proroga "Progetto vivaio - III anno" redatto dal "Tavolo per il 
Parco". Presa d’atto del contributo da parte della Banca Intesa 
Sanpaolo. 

 

 

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 : Proroga "Progetto vivaio - III anno" redatto dal "Tavolo per il Parco". Presa d’atto 
del contributo da parte della Banca Intesa Sanpaolo. 
 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 
 
Considerato che 
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 04.12.2013 è stata approvata la 
proroga della convenzione tra Provincia di Torino, il Comune di Piossasco e la Banca Intesa 
Sanpaolo per la continuazione delle attività relative alla valorizzazione ed alla gestione dell’area 
già vivaio regionale in Piossasco, compresa nel territorio del Parco provinciale di Monte San 
Giorgio, per il periodo 2014-2016; 
- Tale convenzione prevede tra le sue finalità il mantenimento dell’uso del terreno e delle 
strutture del vivaio a colture forestali e vivaistiche autoctone atte al rimboschimento di aree in 
sofferenza vegetazionale, ma anche la promozione di attività culturali, didattiche, scientifiche, 
turistiche; 
- In base a tale convenzione la Banca Intesa Sanpaolo si impegna ad erogare un contributo 
annuale di € 35.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016 per lo svolgimento delle attività di gestione 
vivaistica svolte sulla base della convenzione; 
- In base a tale convenzione il Comune di Piossasco si impegna ad attuatore gli interventi 
previsti dalla convenzione, direttamente o tramite altra forma di gestione dal medesimo 
individuata; 
- Nelle more dell’espletamento della procedura pubblica per la concessione d’uso del 
vivaio comunale e del servizio di gestione per il periodo aprile 2014 - dicembre 2018, il 
Comune di Piossasco intende prorogare fino al 30 aprile 2014 il “Progetto vivaio – III anno”, 
presentato in data 27.11.2012 ns. prot. n. 20833/12, da parte del “Tavolo per il Parco”, che 
risulta essere conforme con le finalità sopra espresse; 
- Con lettera ns. prot. n. 21106 del 20.12.2013 il Consorzio Sociale A.R.C.A si è dato 
disponibile a prorogare l’attività vivaistica fino al 30 aprile 2014, così come proposto 
nell’allegato tecnico; 
- Il contributo annuale erogato dalla Banca Intesa Sanpaolo può essere suddiviso in 
dodicesimi per ogni mese di gestione considerata; 
- La presente proroga fino al 30 aprile 2014 trova quindi copertura finanziaria attraverso 
parte del contributo di cui sopra, pari a € 11.600 euro (iva al 4% inclusa).   
 

Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
  
1. di approvare la proroga del “Progetto vivaio – III anno” pervenuta dal “Tavolo per il 
Parco” in data 27.11.2012 ns. prot. n. 20833/12 per realizzare l’attività di gestione vivaistica del 
2013, fino al 30 aprile 2014, con l’espletamento degli interventi minimi richiesti con lettera del 
18.12.13 ns. prot. n. 20941/13, che trova completa copertura finanziaria attraverso un contributo 
della Banca Intesa Sanpaolo pari a € 11.600 euro (iva al 4% inclusa) da accertarsi sul cap. 710 
risorsa 3.05.0940 del bilancio 2014; 
2. di demandare al Dirigente competente l’assunzione dell’impegno di spesa relativo per la 
suddetta spesa al cap. 2842 interv. 1.09.06.03 del bilancio 2014,  nonchè l’accertamento della 
relativa entrata. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell'Assessore all’Ambiente; 
Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
Acquisito i pareri espressi 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; 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Ambiente in ogni 
sua parte, ritenendo la stessa parte 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. D.Lgs. 
267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, 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. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
                

Il proponente 
l’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 

(Fabrizio Mola)



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile del servizio   F.to  
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to  
 
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 ____________  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì ____________ F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  ____________ 
 

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 _____________   CORRADO PAROLA  

 


