
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB1905 
D.D. 5 marzo 2014, n. 51 
L.R.23 aprile 2007,n.9- D.G.R. n.31 - 6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Torino - 
Lavori di "nuova costruzione complesso scolastico esistente comprensivo di asilo nido 
comunale (area ex Incet)" - Proroga del termine di ultimazione dei lavori. 
 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale 31 del 2 febbraio 2009 con la quale veniva, tra l’altro, 
assegnato al Comune di Torino un contributo in conto capitale di € 520.000,00 per i lavori in 
oggetto indicati formalizzando l’impegno di spesa al Cap. 225066/2009 (I. 240). 
 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 1 giugno 2010 veniva concesso il 
contributo in conto capitale per l’esecuzione dei lavori per un totale di € 520.000,00. 
 
Considerato che la suddetta Determinazione Dirigenziale conteneva l’indicazione dei termini di 
inizio ed ultimazione dei lavori e che con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 23 giugno 2011 
veniva concessa una proroga del termine d’inizio dei lavori fino al 1 settembre 2012. 
 
Riscontrato che i lavori hanno avuto inizio, come da verbale di consegna, in data 23 luglio 2012 e 
che in base al termine stabilito dalla D.D. 186/2010 dovevano finire entro il 15 marzo 2014. 
 
Vista la nota n. 14557 del 15 novembre 2013, integrata con successiva nota n. 2249 del 14 febbraio 
2014, con le quali il comune di Torino ha richiesto una  proroga di trecentonovantacinque (395) 
giorni per l’ultimazione dei lavori, al fine di predisporre una variante inerente l’aggiornamento del 
progetto strutturale dell’edificio oggetto di intervento, nonché per effettuare azioni di bonifica delle 
strutture interrate in cui è stato riscontrato materiale contenente amianto. 
 
Ritenuto di poter autorizzare la proroga  del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi della D.G.R. 
n. 31-6180 del 18 giugno 2007, in relazione agli atti prodotti dall’Amministrazione interessata. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Vista la Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i. 
 
Visto l’art.17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali  e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. 7/01 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5/12/2001 n.18/R  
“ Regolamento contabile della Regione Piemonte”  
 
Vista la L.R.5/02/2014, n.1 “Legge finanziaria per l’anno 2014” 
 
Vista la L.R. 5/02/2014, n.2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 
 



Vista la D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008, con la quale si è provveduto a dettare norme 
integrative al procedimento in oggetto citato. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 
2008. 
 

determina 
  
Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di trecentonovantacinque (395) giorni il 
termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 1 giugno 2010, per l’ultimazione dei 
lavori di “nuova costruzione complesso scolastico comprensivo di  asilo nido comunale (area ex 
Incet)”. 
 
Di prendere atto che il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in novecentonovantacinque 
(995 ) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 
14 aprile 2015. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010. 
 

Il Dirigente di Settore 
Eriberto Naddeo  

 
 
 


