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Codice DB1014 
D.D. 24 novembre 2014, n. 329 
Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi nel 
Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido. Presa atto 
rendicontazione finale e liquidazione contributo euro 68.258,22 alla Provincia di Torino per la 
realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico della scuola Gandhi in Comune di 
Rivalta. 
 
 

Il Dirigente 
Premesso che in data 21/11/2008 veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino, l’Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), il Comune di 
Beinasco, il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivalta di Torino, il Comune di Orbassano, il 
Comune di Rivoli, il Comune di Torino e TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) S.p.A. 
l’Accordo di programma per la progettazione delle opere di compensazione ambientale del 
termovalorizzatore del Gerbido. 
Richiamata la determinazione dirigenziale 678/DB1005 del 18/11/2010 ”Accordo di Programma tra 
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed il Comune di Beinasco per la 
realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale 
connesso al termovalorizzatore del Gerbido. Impegno di euro 900.000,00 sul cap. 239100/2010 a 
favore della Provincia di Torino e del Comune di Beinasco per l'attuazione di primi lotti 
funzionali”. 
Con il provvedimento citato è stato concesso alla Provincia di Torino, fra l’altro, un finanziamento 
regionale di Euro 135.000,00 per la realizzazione dell’intervento ”Riqualificazione ambientale dei 
parchi del Sangone Agrario e del Gerbido. Riqualificazione Ambientale e potenziamento delle 
connessioni ciclopedonali nell’ambito del Parco Agrario tra i Comuni di Grugliasco, Rivoli e 
Rivalta” il cui costo complessivo era preventivato in euro 405.000,00. La quota restante, pari ad 
euro 270.000,00, viene erogata da parte di TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) S.p.A. quale 
contributo di compensazione “una tantum” per la realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido. 
L’intervento in questione è realizzato dalla Provincia di Torino quale soggetto attuatore. 
In data 9, 11 e 23 gennaio 2013 è stato sottoscritto tra i soggetti coinvolti (ad esclusione del 
Comune di Rivalta) l’Accordo di programma per la revisione del precedente Accordo del 
21/11/2008. Tale revisione, oltre a definire il secondo stralcio di interventi di compensazione 
ambientale, elenca gli interventi compresi nel primo stralcio, oggetto di finanziamento con la 
richiamata DD 678/DB1005/2010. 
L’intervento ”Riqualificazione ambientale dei parchi del Sangone Agrario e del Gerbido. 
Riqualificazione Ambientale e potenziamento delle connessioni ciclopedonali nell’ambito del Parco 
Agrario tra i Comuni di Grugliasco, Rivoli e Rivalta” è stato successivamente suddiviso in due lotti 
funzionali e precisamente l’intervento S9.2 “Riqualificazione sottopasso per l’attraversamento della 
SP 143 e connessione alle piste rurali esistenti e sistemazione viale accesso al centro di Rivalta” per 
un costo complessivo di euro 308.000,00 ed un contributo regionale proporzionale di euro 
103.000,00, e l’intervento S27 “Pista ciclopedonale di collegamento del Bastione con la pista 
esistente a margine di Via Martin Luther King” per un costo complessivo di euro 97.000,00 ed un 
contributo regionale proporzionale di euro 32.000,00. 
Per la realizzazione di tutti gli interventi compresi nell’Accordo di programma è stato istituito, ai 
sensi dell’art. 34, c.7, del Dlgs 267/2000, un Collegio di Vigilanza, operante dal 2013, per la 
corretta applicazione ed il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo e per valutare, tra l’altro, 
le eventuali modifiche degli interventi.  



Nella seduta del 28 giugno 2013 del Collegio di Vigilanza, il Comune di Rivalta, al fine di 
instaurare un percorso virtuoso di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, 
anche alla luce delle finalità contemplate nell’accordo  di programma per la revisione del 
precedente accordo del 21/11/2008, ha richiesto la sostituzione del previsto progetto S.9.2, con i 
seguenti interventi: 
1. Efficientamento del riscaldamento degli edifici pubblici – 1^ lotto: sostituzione di centrali di 
produzione termica ed efficientamento della rete distributiva in edifici pubblici (municipio e 2 
scuole) ed installazione di valvole termostatiche a controllo remoto con relative sonde ambiente e/o 
termostati” del costo complessivo di euro 205.000,00; 
2. Realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti di edifici pubblici per un totale di 25 kWp“ del 
costo complessivo di euro 103.000,00 
Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo, esercitando i poteri attribuitigli dall’art. 7 dell’Accordo 
stesso, nella stessa riunione del 28 giugno 2013 approvava la proposta di sostituzione sopra 
riportata.  
In data 22 luglio 2013 il Comune di Rivalta ha sottoscritto l’Accordo di programma per la revisione 
del precedente Accordo del 21/11/2008, e per la realizzazione dell’intervento di cui al punto 2 del 
precedente paragrafo, è stato stipulato l’Accordo attuativo tra la Provincia di Torino, soggetto 
beneficiario del finanziamento regionale, ed il Comune di Rivalta. In tale accordo sottoscritto 
digitalmente fra le parti, la Provincia di Torino individua il Comune quale soggetto attuatore 
dell’intervento “Realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici per un totale di 25 
kWp”, interamente finanziato col contributo regionale pari ad euro 103.000,00, mentre l’intervento 
dettagliato al punto 1 del precedente paragrafo per un importo di euro 205.000,00 trova copertura 
finanziaria con la quota erogata “una tantum” da TRM.  
Con nota prot. 18938 del 26 settembre 2014, inviata alla Regione Piemonte ed al Presidente del 
Collegio di vigilanza, il Comune di Rivalta richiede la possibilità di poter rendicontare alla Regione, 
in sostituzione dell’intervento relativo agli impianti fotovoltaici l’opera relativa all’Efficientamento 
energetico della scuola Gandhi, inserita, per un importo di euro 99.000,00, nel terzo stralcio 
dell’Accordo di Programma relativo alla progettazione degli interventi compresi nel Piano 
strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido. 
Con nota prot. 12355/DB1014 del 1-10-2014 la Regione ha comunicato il proprio nulla osta alla 
soluzione individuata dal Comune, stante l’esigenza di sostituzione della centrale termica all’interno 
della scuola Gandhi al fine di procedere con urgenza all’accensione della caldaia prima del periodo 
invernale. In tale nota viene specificato che il finanziamento regionale di euro 103.000,00, concesso 
con la DD 678/DB1005 del 18/11/2010, viene quindi destinato alla copertura dell’intervento della 
Scuola Gandhi.  
La Provincia di Torino con nota prot. 166058 del 21-10-2014 ha comunicato che quanto evidenziato 
ai due precedenti paragrati verrà inserito all’ordine del giorno della prossima riunione utile del 
Collegio di vigilanza, per la ratifica dell’art. 4 dell’Accordo di programma per la realizzazione del 
terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi al termovalorizzatore del 
Gerbido, ancora da sottoscrivere fra le parti, relativamente agli interventi del Comune di Rivalta.  
Considerato che i lavori relativi all’Efficientamento energetico della scuola Gandhi sono stati 
aggiudicati per euro 51.388,39 (oneri sicurezza pari ad euro 1.272,80 compresi) con un ribasso 
d’asta di euro 14.758,96, corrispondente al 22,75% sull’importo a base di gara di euro 64.874,55, il 
costo complessivo dell’intervento è diminuito rispetto al costo iniziale previsto, risultando, dalla 
contabilità finale approvata con Determinazione del Dirigente Settore Politiche del territorio e 
dell’Ambiente del Comune di Rivalta n. 447 del 14.10-2014, pari ad euro 68.258,22, somme a 
disposizione dell’Amministrazione comprese ed IVA inclusa. 
Il Comune di Rivalta, vista la nota di assenso alla richiesta del 26 settembre 2014, con nota del 
15/10/2014 prot. 20349/71 richiedeva, contestualmente all’inoltro del rendicontazione delle opere di 
cui sopra, di poter rendicontare, a completa copertura della quota del finanziamento regionale di 



euro 103.000,00, l’intervento denominato “Lavori di sostituzione armature a vapori di mercurio da 
250-125 w con armature al sodio AP da 100-70 w”. Dall’esame della documentazione trasmessa, 
tale intervento non risulta ammissibile a finanziamento in quanto non si configura come opera di 
completamento dell’efficientamento energetico della scuola Gandhi, né é inserito nel terzo stralcio 
dell’Accordo e neppure oggetto di precedenti richieste al Comitato di vigilanza. 
La Provincia di Torino con nota prot. 173963/2014 in data 4 novembre 2014, ha trasmesso, in 
qualità di soggetto beneficiario del finanziamento e come disposto all’art. 4, punto 2, dell’Accordo 
Attuativo sottoscritto digitalmente tra le parti, la rendicontazione pervenuta dal Comune di Rivalta.  
Ritenuto di riconoscere in euro 68.258,22 il finanziamento spettante alla Provincia di Torino per 
l’intervento “Efficientamento energetico della scuola Gandhi”, realizzato dal Comune di Rivalta 
quale soggetto attuatore e di autorizzarne la liquidazione a valere sulle risorse di cui al capitolo 
239100/2010 (impegno 4892/2010). 
L’intervento in questione sostituisce l‘intervento S9.2 “Riqualificazione sottopasso per 
l’attraversamento della SP 143 e connessione alle piste rurali esistenti e sistemazione viale accesso 
al centro di Rivalta”, oggetto di finanziamento regionale per euro 103.000,00 con la DD 
678/DB1005 del 18/11/2010, e, rispetto a tale contributo, risulta una minore spesa di euro 
34.741,78, che sarà oggetto di apposito provvedimento di riduzione di impegno, a conclusione di 
tutti gli interventi finanziati con la richiamata DD 678/DB1005/2010. 
Tutto ciò premesso, 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

DETERMINA 
1. di prendere atto delle risultanze tecniche finali e della rendicontazione delle spese sostenute per 
il progetto “Efficientamento energetico della scuola Gandhi”, trasmesso dalla Provincia di Torino, 
Corso Inghilterra 7, TORINO. Tale intervento, realizzato dal Comune di Rivalta quale soggetto 
attuatore, è inserito nell’Accordo di Programma per la realizzazione del terzo stralcio degli 
interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del 
Gerbido e sostituisce l’intervento S9.2 “Riqualificazione sottopasso per l’attraversamento della SP 
143 e connessione alle piste rurali esistenti e sistemazione viale accesso al centro di Rivalta”, 
inserito nell’Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi 
nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido, oggetto di 
finanziamento regionale, per euro 103.00.000,00, con la DD n. 678/DB1005 del 18/11/2010; 
2. di riconoscere nell’importo di euro 68.258,22 la spesa finale sostenuta dal Comune di Rivalta, 
quale soggetto attuatore per l’intervento “Efficientamento energetico della scuola Gandhi”, e di 
autorizzare la liquidazione di tale somma a favore della Provincia di Torino, soggetto beneficiario 
del finanziamento, a valere sulle risorse di cui al capitolo 239100/2010 (impegno 4892/2010); 
3. di dare atto che, rispetto al finanziamento di euro 103.000,00 disposto con la DD 
678/DB1005/2010; risulta una minore spesa di euro 34.741,78, che sarà oggetto di apposito 
provvedimento di riduzione di impegno a conclusione di tutti gli interventi oggetto di finanziamento 
con la richiamata 678/DB1005/2010. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei 
seguenti dati: 



 

BENEFICIARIO 
PROVINCIA DI TORINO, Corso Inghilterra 
7, 10138 TORINO  
Partita IVA 01907990012 

 
IMPORTO 

euro 68.258,22  
Nota: con una minor spesa di euro 34.741,78 
rispetto al finanziamento  di euro 103.000,00 
assegnato con DD 678/DB1005/2010 e con 
l’Accordo approvato con DGR 73-
5195/2012 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Graziano VOLPE 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Accordo di programma del 21 novembre 
2008 per la progettazione degli interventi 
compresi nel Piano Strategico di Azione 
Ambientale connesso al termovalorizzatore 
del Gerbido e successiva revisione 
dell’accordo approvata con  DGR 73-5195 
del 28-12-2012. Le modalità per 
l’erogazione del finanziamento regionale 
sono state definite con la determinazione 
dirigenziale n. 678/DB1005 del 18 novembre 
2010 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Graziano Volpe 

 
 


