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PROCESSO VERBALE ADUNANZA V 
 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

26 febbraio  2015 
 

Presidenza:  Alberto AVETTA 
  

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaquindici, alle ore 12.00, in Torino, piazza Castello 
n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco 
Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 20 febbraio 2015 recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-
line. 
 

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro 
CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica 
GENISIO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare 
PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i Consiglieri: Domenico 
CARRETTA - Antonella GRIFFA - Roberto MONTA’. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione pubblica 
facenti parte della rete stradale di proprietà e gestione della Città 
Metropolitana di Torino – Zone A, B, C. Pronti interventi. Lavori di somma 
urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza. (CIG Z41133DBE9) 

  (U/I Euro 20.300,00=) 
 

N. Protocollo: 5164/2015 
 

Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato: 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 
 

� la rete stradale provinciale collega tutti i Comuni della Provincia di Torino e che le Strade 
Provinciali sono evolute in aste ad alta densità di traffico; 
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� le condizioni attuali di buona parte degli impianti, versano in condizioni non ottimali, e 
necessitano pertanto, specie a seguito di condizioni atmosferiche avverse, di un immediato 
intervento di ripristino; 

� i Comuni, la popolazione locale ed i Responsabili della Struttura Territoriale hanno 
richiesto, sia formalmente sia informalmente, e sollecitato, numerosi interventi di ripristino 
dell’illuminazione, fra cui: 

 
� Sulla S.P. 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja 

- Inizio variante di La Loggia prog. km 0 + 000: 
torre faro n. 1 con motore rotto e linee torri faro n. 2 e n. 3 in corto circuito; 

- Uscita di La Loggia alla prog. km 4 + 000: 
interruttore magneto-termico differenziale quadripolare guasto; 

- Inizio variante di Carignano alla prog. km 0 + 600: 
interruttore crepuscolare e sensore fotoelettrico a servizio delle torri faro guasto, 
armadio quadro elettrico distaccato dalla parete; 

- Uscita n. 2 di Carignano alla prog. km 1 + 350: 
n. 5 lampade spente, linea impianto in corto; 

- Uscita n. 3 di Carignano alla prog. km 1 + 850: 
impianto in dispersione; 

- Uscita n. 4 di Carignano alla prog. km 3 + 000: 
impianto torre faro in corto. 

 
� Sulla S.P. 23 del Colle del Sestriere: 

- Impianto in comune di Airasca alla prog. km 25 + 500: 
un corpo illuminante spento, impianto in corto circuito; 

- Intersezione a rotatoria fra la S.P 23 e la S.P. n. 146: 
n. 5 lampade bruciate; 

- Svincolo di via Battitore in Pinerolo: 
n. 1 corpo illuminante mancante; 
n. 6 pali spenti per cavo in corto circuito; 
n. 5 pali fuori piombo; 

- Intersezione a rotatoria fra la S.P. n. 23, la S.P. n. 589 e la S.P. n. 129 in loc. 
Bianciotto: 
interruttore crepuscolare e sensore fotoelettrico a servizio dell'impianto guasto. 

 
� Sulla S.P. 10 padana inferiore: 

- Palo di illuminazione pubblica alimentato da pannello fotovoltaico alla prog. km 20 
+ 100: 
alimentatore, accumulatore e lampada guasti. 

 
Considerato che: 
 

� gli interventi sopra elencati riguardano curve pericolose o intersezioni, e quindi tratti 
stradali in cui l’illuminazione permette di innalzare i livelli di sicurezza; 

� è in corso il periodo invernale, durante il quale, a causa delle avverse condizioni 
atmosferiche, si rileva un più diffuso e rapido deterioramento degli impianti; 

� nel medesimo periodo sono maggiori le ore giornaliere di scarsa visibilità, dovute al 
periodo notturno ed ai fenomeni atmosferici quali condizioni meteorologiche avverse e 
nebbie. 
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Per ripristinare e garantire le precedenti condizioni di sicurezza stradale in orario notturno 
o in condizioni di scarsa visibilità, è necessario provvedere con estrema urgenza ad un intervento 
volto al ripristino dell’efficienza degli impianti di illuminazione sopra citati. 
 

Visto il Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza redatto in data 
17.02.2015, prot. 24517, a firma dell’Ing. Emiliano Bartolomei e del Dirigente del Servizio 
Esercizio Viabilità, Ing. Sandra Beltramo, agli atti, evidenziante la necessità di procedere al 
ripristino degli impianti elettrici di illuminazione pubblica al fine di poter ripristinare e garantire 
le precedenti condizioni di sicurezza stradale in orario notturno, per una spesa pari ad Euro 
16.639,34= (oltre IVA 22%), per un totale di Euro 20.300,00=. 
 

Vista la Stima economica dei lavori, agli atti,  redatta in data 17/02/2015 dal Dirigente del 
Servizio Esercizio Viabilità Ing. Sandra Beltramo e dal Progettista Ing. Emiliano Bartolomei  ai 
sensi dall’art. 176 c. 4 DPR 207/2006, che quantifica gli interventi di manutenzione ordinaria su 
impianti di illuminazione pubblica delle zone A – B – C della Città Metropolitana di Torino in 
Euro 20.300,00= IVA compresa, 
 

Preso atto che, vista la necessità di provvedere all’esecuzione inderogabile dell’intervento 
di manutenzione ordinaria, atto a ripristinare le minime condizioni di sicurezza in tempi brevi, il 
Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ha ritenuto di affidare, con lettera d’ordine prot. n. 
24535/12.7 del 17.02.2015 - (CIG Z41133DBE9), l’esecuzione dell’intervento di somma 
urgenza, ai sensi dall’art. dall’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, all’Impresa SABIL S.a.s. –
Strada Settimo n. 352/7B – 10156 Torino (TO) Partita IVA n. 09459750015, la quale ha dato la 
propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie entro i tempi richiesti, per l’importo pari a 
Euro 20.300,00=, IVA compresa; 

 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come 
modificato con il D.Lgs.126/2014, in caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, l’Ente è 
autorizzato ad applicare la disciplina contabile del 2014 (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

 

Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2015 in regime di “esercizio provvisorio” di 
cui all’articolo 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’articolo 74 del 
D.Lgs. 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione della spesa in questione nel 
rispetto della “competenza finanziaria”, di cui al citato D.Lgs. 267/2000, prevedendo sin d’ora 
l’applicazione della spesa medesima sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui 
al richiamato D.Lgs. 118/2011; 

 

La spesa complessiva di Euro 20.300,00=, necessaria per l’esecuzione degli interventi di 
somma urgenza di cui trattasi, trova applicazione al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, 
intervento 1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, sia nel rispetto della “competenza 
finanziaria” di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i., sia sulla base della “competenza finanziaria 
potenziata” di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
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Vista la dichiarazione rilasciata dall’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 
in data 18/02/2015, depositata agli atti, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del 
procedimento è l’Ing. Sandra BELTRAMO. 
 

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° 
gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in 
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno ed ove alla predetta data non sia approvato 
lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. 

 

Visto l’art. 191, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come modificato dal D.L. 174/2012 e dalla L. di 
conversione 213/2012. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

 

D E L I B E R A 
 
1)   di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di manutenzione ordinaria di 

Somma Urgenza disposto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, indicati 
nel Verbale redatto in data 17/02/2015, a firma dell’Ing. Emiliano Bartolomei e del Dirigente 
del Servizio Esercizio Viabilità - Ing. Sandra Beltramo, agli atti, evidenziante la necessità di 
eseguire con rapidità i lavori di ripristino degli impianti elettrici al fine di poter ripristinare e 
garantire le precedenti condizioni di sicurezza stradale in orario notturno, per la spesa di Euro 
20.300,00= IVA compresa, prendendo altresì atto della Stima economica, agli atti, richiamata 
in premessa; 

 
2)  di regolarizzare l’avvenuto affidamento, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 

n. 207, con lettera d’ordine prot. n. 24535/12.7 del 17/02/2015 - (CIG Z41133DBE9) 
dell’esecuzione dell’intervento di somma urgenza all’Impresa SABIL S.a.s. –Strada Settimo 
n. 352/7B – 10156 Torino (TO) Partita IVA n. 09459750015; 

 
3)  di applicare la complessiva somma di Euro 20.300,00= IVA 22% compresa, ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1060103 del 
Bilancio esercizio provvisorio 2015; 

 
4)  di applicare, altresì ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro 

20.300,00= IVA 22% compresa al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 1060103 
del Bilancio esercizio provvisorio 2015; 
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5)   di comunicare all’impresa affidataria la regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), 
dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura; 

 
� � � � � � � � 

 
 (Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano, Alberto AVETTA, per il cui testo si rinvia 
al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola pone ai voti la 
deliberazione il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione pubblica 

facenti parte della rete stradale di proprietà e gestione della Città 
Metropolitana di Torino – Zone A, B, C. Pronti interventi. Lavori di somma 
urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza. (CIG Z41133DBE9) 

  (U/I Euro 20.300,00=) 
 
N. Protocollo: 5164/2015 

 

Non partecipa al voto    =    1   (Pianasso) 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    14 
Votanti     =    14 

 
Favorevoli  14 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - 
Marocco - Martano - Paolino - Tronzano) 
 

La deliberazione risulta approvata. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata. 

 

Non partecipa al voto    =    1   (Pianasso) 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    14 
Votanti     =    14 
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Favorevoli  14 
 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - 
Marocco - Martano - Paolino - Tronzano) 
 

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 
 

(Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Vice Sindaco Metropolitano 
F.to A. Avetta 
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