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Provincia di Torino
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Decreto del Presidente della Provincia n. 7-4730/2010 del 11/02/2010
Il Presidente della Provincia
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 579 - 47758/2010 del 15 dicembre 2010
stato approvato l’Accordo di programma per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, da
stipulare fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Chivasso, il Comune di
Luserna San Giovanni, il Comune di Caluso e l’ASL TO3 di Collegno; Omissis
Decreta
Di adottare l’Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica
descritti in premessa sottoscritto fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di
Chivasso, il Comune di Luserna San Giovanni, il Comune di Caluso e l’ASL TO3 di Collegno in
data 27 gennaio 2010, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
Il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta
Omissis
Art. 2 Oggetto dell’accordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa denominata
“Interventi di edilizia scolastica”.
In particolare l’Accordo prevede la realizzazione degli interventi denominati “Nuovo plesso
scolastico nella Città di Chivasso. Succursale del liceo classico -I. Newton-”, “Lavori di
ristrutturazione della succursale dell’I.T.I. Casale in via Salerno 37 – Torino per la creazione di una
succursale per l'Istituto Professionale Alberghiero J. B. Beccari”, “I.I.S. Curie di Grugliasco, sez.
staccata di Collegno. Ristrutturazione Villa 6”, “Realizzazione di una nuova palestra a servizio
dell'I.I.S Alberti di Luserna San Giovanni ” e “Realizzazione di una nuova scuola secondaria di I
grado - II lotto - in Comune di Caluso”.
Art. 3 Soggetto attuatore
La Provincia di Torino è il soggetto attuatore degli interventi.
Art. 4 Obblighi a carico delle parti
a) Il Comune di Caluso si impegna a:
• realizzare l’intervento di cui all’art. 3, comma 2;
• realizzare le opere nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di opere pubbliche;
• destinare alla realizzazione della scuola primaria di cui all’intervento in oggetto fondi propri per
un ammontare complessivo pari ad Euro 2.600.000,00;
• finanziare con proprie risorse le ulteriori somme, eccedenti il costo preventivato pari a euro
2.900.000,00, che dovessero rendersi necessarie al compimento dell’opera;
• aggiornare semestralmente la scheda di intervento (al 30/6 e al 31/12) allegata al presente atto,
avvalendosi del Sistema MAP;
b) la Provincia di Torino si impegna a:
• realizzare gli interventi di cui all’art. 3, comma 1;
• realizzare le opere nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di opere pubbliche;
• provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle
opere;
• aggiornare semestralmente la scheda di intervento (al 30/6 e al 31/12) allegata al presente atto,
avvalendosi del Sistema MA
c) la Regione Piemonte si impegna a:

• finanziare la realizzazione delle opere oggetto dell’accordo fino alla concorrenza della somma
stabilita di Euro 13.000.000,00, al netto del contributo per la quota di progettazione stanziata con
l’Accordo di Programma del 04/06/2009, nell’arco di tre anni, come indicato nella seguente tabella
1:
(omissis)
L’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Piemonte Giovanna Pentenero
L’Assessore all’Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio Provincia di Torino Umberto D’Ottavio
Il Sindaco del Comune di Chivasso Bruno Matola
Il Vice Sindaco del Comune di Luserna San Giovanni
Valter Mensa
Il Dirigente della S.C. Patrimoniale dell’A.S.L. TO3
Dott. Silvio Vola
Il Vice Sindaco del Comune di Caluso
Danilo Actis Caporale

