REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1014
D.D. 27 novembre 2014, n. 340
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 e liquidazione contributo euro 29.830,43 alla Provincia di Torino per la
realizzazione della "Pista ciclopedonale di collegamento del bastione con la pista esistente a
margine di V.M.Luther King" in Comune di Grugliasco.
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 9-11-23 gennaio 2013 e 22 luglio 2013 è stato sottoscritto tra i soggetti coinvolti 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.
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.
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”, in sede di Collegio di Vigilanza, è stato
successivamente suddiviso in due lotti funzionali:

1. 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;
2. 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 dell’intervento S27 “Pista ciclopedonale di collegamento del Bastione con la
pista esistente a margine di Via Martin Luther King“ con Deliberazione della Giunta Provinciale di
Torino n. 31 del 23.7.2014 è stato approvato lo schema dell’Accordo attuativo tra la Provincia di
Torino, soggetto beneficiario del finanziamento regionale, ed il Comune di Grugliasco. In tale
accordo, sottoscritto digitalmente fra le parti, la Provincia di Torino individua il Comune quale
soggetto attuatore dell’intervento, per un importo complessivo di 97.000,00, la cui copertura è
assicurata per 1/3, pari ad euro 32.000,00, dal finanziamento regionale e per i restanti 2/3, pari ad
euro 65.000, 00, dal contributo di compensazione “una tantum” da parte di TRM.
Successivamente con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 35 del 2.9.2014 è stata
approvata la modifica per la rendicontazione dell’intervento prevedendo il raggiungimento da parte
del Comune di Grugliasco, entro il termine stabilito con lo stesso atto provinciale del 15 ottobre
2014, del “100% del costo dell’intervento in relazione alla quota parte finanziata dalla Regione” e
quindi un avanzamento lavori, a quella data, pari ad almeno 32.000,00 euro.
Con determinazione del Settore LL.PP. del Comune di Grugliasco n. 531 del 9.10.2014 i lavori di
cui al progetto S27 sono stati aggiudicati per euro 78.441,56 (oneri sicurezza e manodopera
compresi) con un ribasso d’asta di euro 6.853,37, corrispondente al 15% sull’importo a base di gara
di euro 45.689,16. A seguito di tale aggiudicazione, con il medesimo provvedimento dirigenziale, è
stato approvato il nuovo quadro economico di progetto per euro 89.491,29, IVA e somme a
disposizione incluse.
La Provincia di Torino con nota prot. 180275 in data 13 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 Grugliasco. Dalla
documentazione trasmessa, attestante l’esecuzione dei lavori alla data del 31 ottobre 2014 per un
ammontare di euro 61.995,55, non è desumibile l’ammontare dei lavori eseguiti dal 15 ottobre 2014
e quindi il rispetto di quanto prescritto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 35 del
2.9.2014.
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che i lavori sono ancora in fase di realizzazione, si
ritiene di non poter riconoscere, per la realizzazione dell’intervento in questione, l’intera quota parte
finanziata dalla Regione pari ad euro 32.000,00, ma di rapportare il finanziamento regionale al
quadro economico del progetto risultante a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e quindi nella
misura di 1/3 di euro 89.491,29, e così per euro 29.830,43, mentre la restante somma di euro
59.660,86, corrispondente ai 2/3, è a carico di TRM quale contributo di compensazione “una
tantum”.
Dato atto che, rispetto al finanziamento di euro 32.000,00 concesso con la DD 678/DB1005/2010
risulta una minore spesa di euro 2.169,57, che sarà oggetto di apposito provvedimento di riduzione
di impegno, a conclusione di tutti gli interventi oggetto di finanziamento 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 dello stato di avanzamento al 31 ottobre 2014 del progetto ““Pista ciclopedonale
di collegamento del Bastione con la pista esistente a margine di Via Martin Luther King”, trasmesso
dalla Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7, TORINO. Tale intervento, realizzato dal Comune di
Grugliasco quale soggetto attuatore, è 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 32.000,00, con la DD
n. 678/DB1005 del 18.11.2010;
2. di riconoscere, per quanto esposto in premessa, in euro 29.830,43 il finanziamento regionale
spettante per la realizzazione dell’intervento 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 32.000,00 concesso con la DD
678/DB1005/2010 risulta una minore spesa di euro 2.169,57, che sarà oggetto di apposito
provvedimento di riduzione di impegno, a conclusione di tutti gli interventi oggetto di
finanziamento con la richiamata DD 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
IMPORTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
BENEFICIARIO

PROVINCIA DI TORINO, Corso Inghilterra 7,
10138 TORINO
Partita IVA 01907990012
euro 29.830,43
Nota: con una minor spesa di euro 2.169,57 rispetto al
finanziamento di euro 32.000,00 assegnato con DD
678/DB1005/2010 e con l’Accordo approvato con
DGR 73-5195/2012
Arch. Graziano VOLPE
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 Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Graziano Volpe

