
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 
Codice DB1203 
D.D. 17 febbraio 2011, n. 35 
L.R. 01.08.1996 n. 52 - Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Torino Liquidazione 
di Euro 1.391.520,90 sul capitolo di spesa 233419/2011 (Imp. n. 174/2011) quale terza rata per 
la realizzazione del parcheggio denominato "Venchi Unica".  
 
Premesso che con la Legge Regionale 01 agosto 1996 n. 52 il Consiglio Regionale ha normato le 
competenze in materia di parcheggi che lo Stato ha trasferito alle Regioni con Legge 24 dicembre 
1993 n. 537 e con Legge 28 dicembre 1995 n. 549. 
 
Nell’elenco dei progetti dei parcheggi del Comune di Torino che possono beneficiare dei 
finanziamenti previsti dalla L.R. 52/1996, è inserito il parcheggio pubblico di interscambio 
denominato “Venchi Unica” per un importo contributo di € 4.865.023,99. 
 
Accertato che per il parcheggio in oggetto, come da nota del Comune di Torino prot. n. 
24603/TO6.005.03 in data 22 ottobre 2008, è prevista la realizzazione di n. 449 posti auto interrati e 
n. 12 posti moto da finanziarsi col contributo regionale. 
 
Atteso che il contributo previsto dai costi standard di cui al D.M. 14 febbraio 1990 n. 41 per il 
parcheggio è così articolato : 
 
       Costo standard    Contributo 
 
Posti auto interrati n. 449 €/posto auto   10.329,14   € 4.637.783,86 
Posti moto n. 12  €/posti moto          51,65   €           619,80 
Totale contributo         € 4.638.403,66 
 
Vista la D.G.R. 19 ottobre 2009 n. 11-12358 con la quale la Giunta regionale ha approvato ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 52/1996 la programmazione dei parcheggi di Torino, come 
proposto dalla nuova articolazione approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. ord. 
2008 00436/033 nella seduta del 17 marzo 2008. 
 
Richiamato che ai sensi della L.R. n. 52/1996 la liquidazione del contributo può avvenire con i 
criteri dell’art. 11 della L.R. 21 marzo 1984 n. 18, il quale prevede una prima rata nella misura del 
trenta per cento del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte dell’Ente 
beneficiario; una seconda rata del trenta per cento alla presentazione dello stato di avanzamento 
emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori; una terza rata a presentazione dello stato 
finale; il rimanente dieci per cento o minor importo alla trasmissione del certificato di regolare 
esecuzione o di collaudo finale. 
 
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 103/DB1203 in data 23 aprile 2009, 340/DB1203 del 
30 novembre 2009 e n. 360/DB1203 del 23 dicembre 2009 con le quali sono stati liquidate risorse 
pari a complessivi € 2.783.032,80 a valere sulle prime due rate, pari al sessanta per cento del 
contributo di € 4.638.403,66 concesso al Comune di Torino per la realizzazione del parcheggio 
“Venchi Unica”.  
 
Vista la nota prot. n. 26762 TO6.5/2 in data 15 dicembre 2010 di richiesta da parte del Comune di 
Torino di erogazione della terza rata pari a € 1.391.520,90 del contributo di cui alla L. 122/1989 e 



L.R. 52/1996 assegnato per la realizzazione del parcheggio “Venchi Unica”, e la documentazione 
allegata: 
certificato di ultimazione dei lavori del 09 dicembre 2010 attestante il completamento dei lavori in 
data 26 novembre 2010; 
dichiarazione del Responsabile del Procedimento di ultimazione lavori relativi all’opera in oggetto. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 30/DB1203 del 15 febbraio 2011 con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa di complessivi Euro 2.691.975,66 sul capitolo di spesa n. 233419 del 
bilancio 2011 (Impegno n. 174/2011) a favore del Comune di Torino per la creazione di parcheggi 
finalizzati all’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo volti a favorire il 
decongestionamento dei centri urbani di cui all’art. 6 della Legge 122/1989 e di cui alla L.R. 
52/1966. 
 
Ritenuto di liquidare sul capitolo di spesa n. 233419/2011 la somma di € 1.391.520,90 a favore del 
Comune di Torino quale terza rata del contributo concesso ai sensi della L. 122/1989 e L.R. 
52/1996  per la realizzazione del parcheggio pubblico di interscambio denominato “Venchi Unica”. 
 
Vista la L.R. 31 dicembre 2010, n. 26 recante Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013. 
 
Vista la L.R. 27 dicembre 2010, n. 25 recante Legge Finanziaria per l’anno 2011. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L. 24 marzo 1989 n. 122; 
vista la L.R. 21 marzo 1984 n. 18; 
visto il D.M. 14 febbraio 1990 n. 41; 
vista la L.R. 01 agosto 1996 n. 52; 
vista L.R. 11 aprile 2001 n. 7; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23; 
 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. 30/DB1203 del 15 febbraio 2011 ed in 
conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. 19 ottobre 2009, n. 11-12358; 
 

determina 
 

di liquidare la somma di € 1.391.520,90 sul capitolo di spesa 233419 del bilancio 2011 (Impegno n. 
174/2011) a favore del Comune di Torino per la realizzazione del Programma Urbano dei Parcheggi 
di cui alla legge 122/1989 e L.R. 52/1996 quale terza rata del contributo per la realizzazione del 
parcheggio pubblico di interscambio denominato “Venchi Unica”. 
 

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Iacopino 


