
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2018, n. 14-7121 
Approvazione dello schema di accordo di programma per gli investimenti degli enti locali, in 
attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2017 (Fondo per il 
finanziamento degli investimenti degli enti locali). 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che: 

- l’art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del 
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) dispone che 
le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese 
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento e per il complesso enti 
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, il rispetto del saldo di cui 
all'art. 9, comma 1, ovvero il pareggio fra entrate e spese finali in termini di competenza;  
- ai sensi dell’art. 10, comma 5, della medesima L. 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione 
delle predette intese regionali sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottare d'intesa con la Conferenza unificata; 
- in attuazione di tale disposizione è stato approvato il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 (di seguito 
denominato “DPCM”); 
- in sede di prima applicazione, nel 2018, il DPCM (articolo 2, comma 15) ha imposto alle regioni 
di avviare l’iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio, attraverso la pubblicazione 
di apposito avviso sui propri siti istituzionali. 

Richiamato che con DGR del 26 gennaio 2018, n. 2-6397 "Intesa regionale ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 243/2012: avvio della procedura per la presentazione delle richieste di 
spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2018" è stato disposto, in particolare, di: 
- dare avvio all’iter per l’intesa regionale per la presentazione delle richieste di spazi finanziari a 
valere sul pareggio di bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della L. 243/2012, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso; 
- individuare come prioritarie, ferme restando quelle individuate dal DPCM, le seguenti fattispecie: 
1) enti che devono sostenere spese di adeguamento di edifici adibiti a sedi di strutture sociosanitarie 
accreditate; 
2) enti che devono sostenere spese per la sicurezza. 
- stabilire che la presentazione delle richieste avvenga esclusivamente mediante l’applicativo 
“Sistema Piemonte”. 

Premesso, inoltre, che l'articolo 13 della legge regionale 6/2017 (Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019) istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, un fondo per il 
finanziamento degli investimenti degli enti locali, prevedendo che sia alimentato su base volontaria 
da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo 
di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 243/2012 e 
che la Giunta regionale provveda al suo riparto, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle 
autonomie locali. 

Richiamato che: 
- con D.G.R. 3-5817 del 27 ottobre 2017 sono state approvare le modalità attuative di quanto 
previsto dall’articolo 13 della legge regionale n. 6/2017, stabilendo, in particolare, che 
l’alimentazione ed il successivo riparto del fondo sono disciplinati da specifici accordi di 
programma fra la Regione Piemonte e gli Enti Locali interessati; 
- con successiva DGR 3-6398 del 26 gennaio 2018 è stata disposta la sospensione della suddetta 
DGR 3-5817. 



Dato atto che, essendo parzialmente venute meno le ragioni che avevano imposto tale  
sospensione, con nota prot. n. 240/BPE00 del 13 marzo 2018, i comuni piemontesi sono stati 
invitati a presentare, entro il 31 marzo 2018, le proprie manifestazioni di interesse per l’accesso al 
predetto Fondo. 

Richiamato, inoltre, che con la DGR n. 3-6752 del 20 aprile 2018, integrata e modificata con 
la DGR 4-6822 del 11 maggio 2018, è stato dato atto del venir parzialmente meno delle ragioni che 
avevano imposto la sospensione della citata D.G.R. 3-5817 da parte della successiva D.G.R. 26 
gennaio 2018, n. 3-6398 ed è stata data attuazione, per l’anno 2018, all’intesa regionale per gli 
investimenti, assegnando gli spazi finanziari disponibili, ai seguenti comuni individuati nella 
seconda colonna “Assegnazione DGR 27 Ottobre, n. 3-5817” del suo allegato 3: Agrate Conturbia, 
Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, Casalbeltrame, Chianocco, Gassino 
Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, Ovada, Pasturana, Pianezza, Pino Torinese, 
Piossasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo. 

Dato atto che, in attuazione della sopra richiamata DGR 3-5817 del 27 ottobre 2017, con 
nota del 21 maggio 2018 (prot. n. 9311/A12PRE), il Presidente della Giunta regionale ha 
individuato il Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile del 
procedimento dell’accordo di programma. 

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione 
negoziata: 
nel corso delle Conferenze del 25 maggio 2018 e del 13 giugno 2018, indette dal Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, D. Lgs. 267/18.8.2000 e smi e della D.G.R. 24.11.1997 
n. 27-23223, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sullo schema dell'accordo di 
programma presentata dal Responsabile stesso, condividendone l’iniziativa ed i contenuti, compreso 
quanto specificato nei relativi allegati; 
nella Conferenza del 13 Giugno non era presente il Comune di Casalbeltrame, pertanto, con 
successiva nota del 18/06/2018 prot. n. 38579, il Settore Programmazione negoziata ha provveduto 
a comunicare al Comune l’esclusione dall’Accordo di Programma; 
sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/05/2018 è stato pubblicato l’avvio del 
procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte; 
il valore complessivo dell’Accordo è pari a Euro 5.569.220,00, di cui Euro 5.561.000,00 relative 
alle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 6/2017 (Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019). 

Dato atto, inoltre, che 
in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 6/2017 è stato istituito un capitolo di spesa 
217197 nella Missione 20 Programma 3 denominato “Contributi a valere sul fondo per il 
finanziamento degli investimenti degli enti locali (art.13 della l.r. 6/2017)” ed il capitolo di entrata 
49975 denominato “Entrate derivanti da comuni, unioni di comuni, province e citta' metropolitane 
da trasferire al fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali (art. 10, comma 3, 
della legge 243/2012 e art.13 della l.r. 6/2017)”; 
la copertura finanziaria del suddetto schema di accordo è garantita dai trasferimenti alla Regione da 
parte dei sottoscrittori nella misura indicata dalla DGR n. 3-6752 del 20 aprile 2018, integrata e 
modificata con la DGR 4-6822 del 11 maggio 2018 che avverranno tenuto conto anche di quanto 
disposto dall’articolo 6 comma 1 dell’Accordo stesso; 
si rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale l'iscrizione delle risorse necessarie 
all’attuazione del presente Accordo di Programma, autorizzando, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.Lgs 
118/2011 l’integrale gestione delle risorse sul capitolo 217197 del bilancio 2018/2020. 

Richiamato quanto disposto dalle modalità attuative del Fondo, approvate con DGR 3-5817 
del 27 ottobre 2017 in merito alla necessità di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche di 
pagamento. 

Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  



vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17” e s.m.i.; 

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 

vista la Legge Regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019"; 

vista la Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020". 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 

Tutto ciò premesso; 
la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
-di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), per gli investimenti degli enti 
locali ex art. 10, comma 5, L. 243/2012 ed ex art. 13, L.R. 6/2017, tra la Regione Piemonte e i 
Comuni di Agrate Conturbia, Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, 
Chianocco, Gassino Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, Ovada, Pasturana, 
Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo; 
-di dare atto che in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 6/2017 è stato istituito un 
capitolo di spesa 217197 nella Missione 20 Programma 3 denominato “Contributi a valere sul fondo 
per il finanziamento degli investimenti degli enti locali (art.13 della l.r. 6/2017)” ed il capitolo di 
entrata 49975 denominato “Entrate derivanti da comuni, unioni di comuni, province e citta' 
metropolitane da trasferire al fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali (art. 10, 
comma 3, della legge 243/2012 e art.13 della l.r. 6/2017)”; 
-di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto schema di accordo è garantita dai trasferimenti 
alla Regione da parte dei sottoscrittori nella misura indicata dalla DGR n. 3-6752 del 20 aprile 
2018, integrata e modificata con la DGR 4-6822 del 11 maggio 2018 che avverranno tenuto conto 
anche di quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 dell’Accordo stesso; 
-di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’iscrizione delle suddette risorse 
necessarie all’attuazione del presente Accordo di Programma, autorizzando, ai sensi dell’art. 10 c. 2 
del D.Lgs 118/2011 l’integrale gestione delle risorse sul capitolo 217197 del bilancio 2018/2020; 
-di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, a 
sottoscrivere il suddetto accordo di programma, autorizzando fin da ora ad apportare al medesimo, 
in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie; 
-di dare atto che l’Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 
Allegato 



 
 

 
 

Accordo di Programma 

 
tra 

 
la Regione Piemonte, 

 
 

e i Comuni di  
Agrate Conturbia,  Almese,  Basaluzzo,   Borgone 

Susa,  Bruzolo,  Buttigliera Alta,  Chianocco,  
Gassino Torinese,  Giaveno,  Masio,  Mompantero,  
Moncalieri,  Ovada,  Pasturana,  Pianezza,  Pino 
Torinese,  Piossasco,  Rivalta di Torino,  Susa e 
Verzuolo per investimenti ex art. 10, comma 5, L. 

243/2012 e art. 13, L.R. 6/2017 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2018” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
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Premesso che: 

- l’art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del 
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) dispone 
che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento e per il 
complesso enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, il rispetto 
del saldo di cui all'art. 9, comma 1, ovvero il pareggio fra entrate e spese finali in termini di 
competenza;  

- ai sensi dell’art. 10, comma 5, della medesima L. 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione 
delle predette intese regionali sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata; 

- in attuazione di tale disposizione è stato approvato il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 (di 
seguito denominato “DPCM”); 

- in sede di prima applicazione, nel 2018, il DPCM (articolo 2, comma 15) ha imposto alle 
regioni di avviare l’iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio, attraverso la 
pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali. 

 

Richiamato che con DGR del 26 gennaio 2018, n. 2-6397 "Intesa regionale ai sensi dell'articolo 
10 della legge 243/2012: avvio della procedura per la presentazione delle richieste di spazi 
finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2018" è stato disposto, in particolare, di: 

- dare avvio all’iter per l’intesa regionale per la presentazione delle richieste di spazi finanziari a 
valere sul pareggio di bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della L. 243/2012, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso; 

- individuare come prioritarie, ferme restando quelle individuate dal DPCM, le seguenti 
fattispecie: 

1) enti che devono sostenere spese di adeguamento di edifici adibiti a sedi di strutture 
sociosanitarie accreditate; 

2) enti che devono sostenere spese per la sicurezza. 

- stabilire che la presentazione delle richieste avvenga esclusivamente mediante l’applicativo 
“Sistema Piemonte”; 

 

Premesso, inoltre, che l'articolo 13 della legge regionale 6/2017 (Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019) istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, un fondo per il 
finanziamento degli investimenti degli enti locali, prevedendo che sia alimentato su base 
volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie 
attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, 
della legge 243/2012 e che la Giunta regionale provveda al suo riparto, sulla base di criteri 
condivisi con il Consiglio delle autonomie locali. 

 

Richiamato che: 

- con D.G.R. 3-5817 del 27 ottobre 2017 sono state approvare le modalità attuative di quanto 
previsto dall’articolo 13 della legge regionale n. 6/2017, stabilendo, in particolare, che 
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l’alimentazione ed il successivo riparto del fondo sono disciplinati da specifici accordi di 
programma fra la Regione Piemonte e gli Enti Locali interessati; 

- con successiva DGR 3-6398 del 26 gennaio 2018 è stata disposta la sospensione della 
suddetta DGR 3-5817. 

Dato atto che, essendo parzialmente venute meno le ragioni che avevano imposto tale  
sospensione, con nota prot. n. 240/BPE00 del 13 marzo 2018, i comuni piemontesi sono stati 
invitati a presentare, entro il 31 marzo 2018, le proprie manifestazioni di interesse per l’accesso 
al predetto Fondo. 
Richiamato, inoltre, che con la DGR n. 3-6752 del 20 aprile 2018, integrata e modificata con la 
DGR 4-6822 del 11 maggio 2018, è stato dato atto del venir parzialmente meno delle ragioni 
che avevano imposto la sospensione della citata D.G.R. 3-5817 da parte della successiva 
D.G.R. 26 gennaio 2018, n. 3-6398 ed è stata data attuazione, per l’anno 2018, all’intesa 
regionale per gli investimenti, assegnando gli spazi finanziari disponibili, ai seguenti comuni 
individuati nella seconda colonna “Assegnazione DGR 27 Ottobre, n. 3-5817” del suo allegato 
3: Agrate Conturbia, Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, 
Casalbeltrame, Chianocco, Gassino Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, 
Ovada, Pasturana, Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

in attuazione della sopra richiamata DGR 3-5817 del 27 ottobre 2017, con nota del 21 maggio 
2018 (prot. n. 9311/A12PRE), il Presidente della Giunta regionale ha individuato il Dirigente del 
Settore Programmazione negoziata, quale responsabile del procedimento dell’accordo di 
programma. 

nel corso delle Conferenze del 25 maggio 2018 e del 13 giugno 2018, indette dal Responsabile 
del procedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, D. Lgs. 267/18.8.2000 e smi e della D.G.R. 
24.11.1997 n. 27-23223, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sullo schema 
dell'accordo di programma presentata dal Responsabile stesso, condividendone l’iniziativa ed i 
contenuti, compreso quanto specificato nei relativi allegati; 

nella Conferenza del 13 Giugno non era presente il Comune di Casalbeltrame, pertanto, con 
successiva nota del 18/06/2018 prot. n. 38579, il Settore Programmazione negoziata ha 
provveduto a comunicare al Comune l’esclusione dall’Accordo di Programma; 

sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/05/2018 è stato pubblicato l’avvio 
del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte; 
 
la Giunta regionale, con D.G.R. n. xx - xxxxx del xx xxxxxxxxxxxx 2018 ha approvato lo 
schema del presente Accordo di Programma; 
 
Il comune di Agrate Conturbia ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma 
con Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Almese ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con Delibera 
di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Basaluzzo ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Borgone Susa ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Bruzolo ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
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Il comune di Buttigliera Alta ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Chianocco ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Gassino Torinese ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma 
con Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Giaveno ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Masio ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con Delibera 
di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Moncalieri ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Ovada ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con Delibera 
di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Pasturana ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Pianezza ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Pino Torinese ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Piossasco ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Rivalta di Torino ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Susa ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con Delibera di 
Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 
Il comune di Verzuolo ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma con 
Delibera di Giunta n. xx del xx.xx.2018; 
 

 
TRA 

 
La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo 
delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino; 
 
Il comune di Agrate Conturbia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , 
domiciliato per la carica in Via Roma 41; 
 
Il comune di Almese rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la 
carica in Piazza Martiri della Libertà 48; 
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Il comune di Basaluzzo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Via Nuova 7; 
 
Il comune di Borgone Susa rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato 
per la carica in Piazza Montatone 1; 
 
Il comune di Bruzolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la 
carica in Piazza Martiri della Libertà 2; 
 
Il comune di Buttigliera Alta rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato 
per la carica in Via Reano 3; 
 
Il comune di Chianocco rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica Fr. Roccaforte 1; 
 
Il comune di Gassino Torinese rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , 
domiciliato per la carica in Piazza A. Chiesa 3; 
 
Il comune di Giaveno rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Via Francesco Marchini, 1 ; 
 
Il comune di Masio rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la 
carica in Piazza Italia, 3; 
 
Il comune di Mompantero rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato 
per la carica in P.zza Giulio Bolaffi 1; 
 
Il comune di Moncalieri rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Piazza Vittorio Emanuele II, 2; 
 
Il comune di Ovada rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la 
carica in Via Torino, 69; 
 
Il comune di Pasturana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Via Roma, 1; 
 
Il comune di Pianezza rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Piazza Leumann n.1; 
 
Il comune di Pino Torinese rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato 
per la carica in Piazza Municipio, 8; 
 
Il comune di Piossasco rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Piazza Tenente Nicola, 4; 
 
Il comune di Rivalta di Torino rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , 
domiciliato per la carica in Via Balma, 5; 
 
Il comune di Susa rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la 
carica in Via Palazzo di Città n. 39; 
 
Il comune di Verzuolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per 
la carica in Piazza Martiri della Libertà, 1; 
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SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE  
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
 

Art. 1  
Premesse ed allegati 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente 
Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).  

2. Le schede intervento sono compilate all’interno del sistema informativo locale regionale 
“Gestionale Finanziamenti”. 

 
Art. 2  

Finalità dell’Accordo 
1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell’interventi di cui agli Allegati da  1 

a 22, contenenti il titolo dell’intervento, il soggetto attuatore individuato dai sottoscrittori 
del presente “Accordo”, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle 
risorse disponibili, l’indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma. 

 
Art. 3  

Definizioni 
1. Ai fini del presente  Accordo si intende: 

- per “Accordo”, il presente Accordo di Programma avente ad oggetto gli interventi di cui 
alle schede progetto di cui agli Allegati da 1 a 22; 

- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo; 
- per “Intervento” (azione) il progetto inserito nel presente Accordo di cui agli Allegati da 1 

a 22; 
- per sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi 

informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi; 
- per “Scheda”, la scheda, in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il 

soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati 
anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il 
cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento; 

- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di Programma”(RAP), il soggetto 
incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell’Accordo, individuato 
nel Responsabile del Settore Programmazione negoziata, Direzione Risorse finanziarie 
e Patrimonio; 

- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli 
interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo; 

- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è 
responsabile della sua completa realizzazione;  

- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti 
sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo 
Art. 8. 

 
 

Art. 4 
Obblighi delle Parti  

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno 
reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento (Allegati 
da 1 a 22) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento 
oggetto del presente atto. 

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del 
Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il 
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rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, 
nonché alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi, all’attivazione delle 
occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente 
Accordo; 

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 
a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, 
attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;  
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli 
impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, 
ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’Accordo;  
c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione 
Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le 
spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto 
trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;  
d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della 
spesa.  

 
Articolo 5 

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse 
1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 5.569.906,40 la cui 

copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva. 
 
 

Tabella n. 1 – Intervento “Sfondellamento solai scuole”. 
Beneficiario: Comune di  AGRATE CONTURBIA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

AGRATE 
CONTURBIA    

REGIONE 
PIEMONTE 40.000,00  40.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 40.000,00  40.000,00 

 
Tabella n. 2 – Intervento “Riqualificazione  edilizia ed energetica  
dell'alloggio  di proprieta' comunale di Via San Sebastiano 6” 
Beneficiario: Comune di ALMESE 

FONTE 2018 2019 2020 TOTALE 

ALMESE  
 

  

REGIONE 
PIEMONTE  100.000,00  100.000,00 
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TOTALE 
COMPLESSIVO  100.000,00  100.000,00 

 
Tabella n. 3 – Intervento “Manutenzione straordinaria alla viabilità 
comunale” 
Beneficiario: Comune di BASALUZZO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

BASALUZZO    

REGIONE 
PIEMONTE 30.000,00 20.000,00 50.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 30.000,00 20.000,00 50.000,00 

 
Tabella n. 4 – Intervento “Lavori di asfaltatura strade comunali” 
Beneficiario: Comune di BORGONE SUSA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

BORGONE SUSA 4.720  4.720 

REGIONE 
PIEMONTE 27.000  27.000 

TOTALE 
COMPLESSIVO 31.720,00  31.720,00 

 
Tabella n. 5 – Intervento “Manutenzione straordinaria strade e piazze 
comunali” 
Beneficiario: Comune di BRUZOLO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

BRUZOLO    

REGIONE 
PIEMONTE 40.000,00  40.000,00 
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TOTALE 
COMPLESSIVO 40.000,00  40.000,00 

 
Tabella n. 6 – Intervento “Riqualificazione ambientale aree adiacenti alla 
sede comunale”. 
Beneficiario: Comune di BUTTIGLIERA ALTA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

BUTTIGLIERA ALTA    

REGIONE 
PIEMONTE 74.100,00 172.900,00 247.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 74.100,00 172.900,00 247.000,00 

 
Tabella n. 7 – Intervento “Lavori di ricostruzione aula  poli-funzionale a 
seguito di adeguamento sismico di edificio ospitante scuola primaria” 
Beneficiario: Comune di CHIANOCCO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

CHIANOCCO    

REGIONE 
PIEMONTE 152.000,00  152.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 152.000,00  152.000,00 

 
Tabella n. 8 – Intervento “Sistemazione idraulica di tratti del Rio di Valle 
Maggiore e manutenzione della passerella sul Rio di Valle Baudana - primo 
lotto”. 
Beneficiario: Comune di GASSINO TORINESE 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

GASSINO 
TORINESE    
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REGIONE 
PIEMONTE  290.000,00 290.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO  290.000,00 290.000,00 

 
Tabella n. 9 – Intervento “Consolidamento scarpata a Borgata Gentina 
lotto 1 e 2.” 
Beneficiario: Comune di GIAVENO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

GIAVENO    

REGIONE 
PIEMONTE 145.500,00 339.500,00 485.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 145.500,00 339.500,00 485.000,00 

 
Tabella n. 10 – Intervento “Recupero Piazza della Maddalena”. 
Beneficiario: Comune di MASIO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

MASIO    

REGIONE 
PIEMONTE  185.000,00 185.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO  185.000,00 185.000,00 

 
Tabella n. 11 – Intervento “Consolidamento strada comunale di Arcella” 
Beneficiario: Comune di MOMPANTERO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

MOMPANTERO    
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REGIONE 
PIEMONTE 93.000,00  93.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 93.000,00  93.000,00 

 
Tabella n. 12 – Intervento “Canale scolmatore”. 
Beneficiario: Comune di MONCALIERI 

FONTE 2018 2019 2020 TOTALE 

MONCALIERI     

REGIONE 
PIEMONTE 226.500,00 1.812.000,00 226.500,00 2.265.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 226.500,00 1.812.000,00 226.500,00 2.265.000,00 

 
Tabella n. 13 – Intervento “Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi-
Maineri, sede della biblioteca civica, al fine dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche” 
Beneficiario: Comune di OVADA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

OVADA    

REGIONE 
PIEMONTE 66.000,00 154.000,00 220.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 66.000,00 154.000,00 220.000,00 

 
Tabella n. 14 – Intervento “Manutenzione straordinaria strade” 
Beneficiario: Comune di PASTURANA 

FONTE 2017 2018 TOTALE 

PASTURANA 3.806,40  3.806,40 
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REGIONE 
PIEMONTE 

 
60.000,00 60.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 3.806,40 60.000,00 63.806,40 

 
Tabella n. 15 – Intervento  “Sistemazione e messa in sicurezza viabilità 
compresa tra Via San Gillio e parte di Via Grange a tutela dell’utenza 
debole per accesso scuola materna”. 
Beneficiario: Comune di PIANEZZA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

PIANEZZA    

REGIONE 
PIEMONTE 250.000,00  250.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 250.000,00  250.000,00 

 
Tabella n. 16 – Intervento “Interventi su area cimiteriale. Modifica viabilità 
di accesso al parcheggio”. 
Beneficiario: Comune di PIANEZZA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

PIANEZZA    

REGIONE 
PIEMONTE 110.000,00  110.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 110.000,00  110.000,00 

 
Tabella n. 17 – Intervento “Intervento di messa in sicurezza 
consolidamento e riqualificazione del complesso monumentale di Villa 
Casalegno – Fase 1”. 
Beneficiario: Comune di PIANEZZA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 
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PIANEZZA    

REGIONE 
PIEMONTE 110.000,00  110.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 110.000,00  110.000,00 

 
Tabella n. 18 – Intervento “Riqualificazione marciapiede esistente Via 
Roma (SP. N. 5) – tratto da Via Superga a civico n. 13 (fermata bus  linea  
suburbana  gtt  n.  30)  –  lato  destro  in direzione di Torino”. 
Beneficiario: Comune di PINO TORINESE 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

PINO TORINESE    

REGIONE 
PIEMONTE 117.000,00 13.000,00 130.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 117.000,00 13.000,00 130.000,00 

 
Tabella n. 19 – Intervento “Manutenzione  straordinaria  strade  comunali  
– fresature, rifacimento fondi e stesa di nuovi tappetini”. 
Beneficiario: Comune di PIOSSASCO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

PIOSSASCO    

REGIONE 
PIEMONTE 120.000,00  120.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 120.000,00  120.000,00 

 
Tabella n. 20 – Intervento “Impianto di illuminazione pubbli-ca a led nella 
frazione Gerbole – secondo lotto funzionale – Aie Alfieri (tratto), 
Machiavelli, Mazzini, Garibaldi”. 
Beneficiario: Comune di RIVALTA DI TORINO 
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FONTE 2018 2019 TOTALE 

RIVALTA DI TORINO    

REGIONE 
PIEMONTE 162.000,00 18.000,00 180.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 162.000,00 18.000,00 180.000,00 

 
Tabella n. 21 – Intervento “Rifacimento dell’impianto termico e contestuale 
adeguamento dell’impianto elettrico della Scuola Primaria sita nel Comune 
di Susa (TO) in Corso Luciano Couvert n. 24” 
Beneficiario: Comune di SUSA 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

SUSA    

REGIONE 
PIEMONTE 180.000,00  180.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 180.000,00  180.000,00 

 
Tabella n. 22 – Intervento “Zona storica della "Villa di Verzuolo" . Lavori di 
riqualificazione strutture viarie nel tratto compreso tra Vicolo del Pozzo e 
l'ingresso all'antica Parrocchiale.”. 
Beneficiario: Comune di VERZUOLO 

FONTE 2018 2019 TOTALE 

VERZUOLO 380,00  380,00 

REGIONE 
PIEMONTE 204.300,00 22.700,00 227.000,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 204.680,00 22.700,00 227.380,00 
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2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul 
capitolo n. XXXXXXXX  del bilancio finanziario 2018-20; 
3. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli 
interventi, saranno riprogrammate dall’Ente beneficiario per spese di investimento previa 
comunicazione scritta al Collegio di Vigilanza.  

 
 

Articolo 6 
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese  

 
1. I soggetti beneficiari si impegnano a trasferire alla Regione Piemonte, in attuazione 

della DGR 3-5817 del 27 ottobre 2017, la quota assegnata  con DGR 3-6752 del 20 
aprile 2018, come integrata e modificata con la DGR 4-6822 del 11 maggio 2018 entro 
il 31/12/2018. 

2. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le 
procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle 
spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione 
delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di 
trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. 

3. La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, è 
avviata dal RAP con le seguenti modalità, fatte salve diverse modalità stabilite nelle 
schede progetto e comunque successivamente al trasferimento delle risorse di cui al 
comma 1: 

 prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo, a seguito di 
sottoscrizione accordo di programma. 

 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 
50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate); 

 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento 
dell’80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate); 

 il saldo del 10% a seguito di collaudo. 

4. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono entro il 31/12/2020. 

 
Articolo  7 

Ente attuatore/Beneficiario 
1.   L’Ente attuatore e beneficiario degli interventi è: 

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono: 
 Il Comune di AGRATE CONTURBIA il cui responsabile degli interventi è individuato nella 

persona del sig. Leonardo Lavecchia per gli interventi indicati all’ allegato 1; 
 Il Comune di ALMESE il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della 

sig. Marina Dolfini per gli interventi indicati all’ allegato 2; 
 Il Comune di BASALUZZO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 

del sig. Andrea Traverso per gli interventi indicati all’ allegato 3; 
 Il Comune di BORGONE SUSA il cui responsabile degli interventi è individuato nella 

persona della sig. Paola Margrit per gli interventi indicati all’ allegato 4; 
 Il Comune di BRUZOLO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del 

sig. Ezio Termini per gli interventi indicati all’ allegato 5; 
 Il Comune di BUTTIGLIERA ALTA il cui responsabile degli interventi è individuato nella 

persona del sig. Giovanni De Vecchis per gli interventi indicati all’ allegato 6; 
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 Il Comune di CHIANOCCO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
del sig. Davide Bianco Dolino per gli interventi indicati all’allegato 7; 

 Il Comune di GASSINO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
della sig. Anna Casalone per gli interventi indicati all’ allegato 8; 

 Il Comune di GIAVENO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del 
sig. Paolo Caligaris per gli interventi indicati all’ allegato 9; 

 Il Comune di MASIO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. 
Stabile Ernesto Ivan per gli interventi indicati all’ allegato 10; 

 Il Comune di MOMPANTERO il cui responsabile degli interventi è individuato nella 
persona del sig. Giuseppe Bo per gli interventi indicati all’ allegato 11; 

 Il Comune di MONCALIERI il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
del sig. Nicola Palla per gli interventi indicati all’ allegato 12; 

 Il Comune di OVADA il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del 
sig. Guido Chiappone per gli interventi indicati all’ allegato 13; 

 Il Comune di PASTURANA il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
del sig. Arturo Ballestrero per gli interventi indicati all’ allegato 14; 

 Il Comune di PIANEZZA il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
della sig. Antonella Mangino per gli interventi indicati agli allegati 15, 16 e 17; 

 Il Comune di PINO TORINESE il cui responsabile degli interventi è individuato nella 
persona del sig. Fabrizio Dellacasa per gli interventi indicati all’ allegato 18; 

 Il Comune di PIOSSASCO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
del sig. Alberto Biagio Bodriti per gli interventi indicati all’ allegato 19; 

 Il Comune di RIVALTA il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del 
sig. Giovanni Ruffinatto per gli interventi indicati all’ allegato 20; 

 Il Comune di SUSA il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della 
sig. Maria Grazia De Michele per gli interventi indicati all’ allegato 21; 

 Il Comune di VERZUOLO il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona 
del sig. Gianpiero Olivero per gli interventi indicati all’ allegato 22. 

 
Articolo  8 

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze 
 

1. E’ istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l’anno, presieduto 
dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali 
rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati. 

2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento 
dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267 e smi. 

3. Il Collegio può disporre l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti 
stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi 
in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari 
del presente Accordo. 

4. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica o al monitoraggio da parte 
dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti 
del presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 

5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, 
l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare l’adempimento delle sue 
obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l’omissione 
perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, 
delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o 
parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell’attuazione delle azioni ed 
interventi previsti. 

6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da 
assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli 
interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti. 
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7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell’Accordo, 
compromettendo così l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo medesimo, 
sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e 
attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo 
stesso. 

8. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di 
risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni 
arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta 
dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri 
medesimi. 

9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di 
valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario 
responsabile. 

Articolo 9 
Responsabili degli interventi (azioni) 

1. I Responsabili dell’intervento (azioni), così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre 
alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50 del 18.4.2016 e smi, svolgono i seguenti compiti: 

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento 
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello 
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al “project management”; 

b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del 
processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 

c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie 
al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e 
segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - 
amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel 
Sistema informativo di riferimento;  

 
Articolo 10 

Sistema di Monitoraggio  
1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il 
completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. 
2. Per l’intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede 
intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti: 
- indicatori di realizzazione fisica; 
- indicatori occupazionali. 

 
Articolo 11 
Controlli  

1. I controlli consistono in: 
- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa 
all’intero processo di attuazione dell’intervento (azione); 
- verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi (azioni), finalizzati al 
controllo fisico e finanziario di quanto realizzato. 

 
Articolo 13 

Verifiche: attivazione ed esiti  
1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione 
sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 
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2.  Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle 
informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative. 
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del 
progetto al fine di: 
 rimuovere le criticità intervenute; 
 prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive 

intraprese; 
 verificare l’impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento 

dell’intervento (azione) e riprogrammazione delle risorse. 
 

Articolo 14 
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa 
1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità 

finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 

Articolo 15 
Varianti urbanistiche  

1. La realizzazione degli interventi (azioni) previsti nel presente Accordo non è soggetta a 
varianti urbanistiche, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle relative schede 
progetto.  

 
Articolo 16 

Durata e modifica dell’Accordo 
1. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell’intervento e comunque non 
oltre il 31/12/2020. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti. 
2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, 
con le stesse modalità necessarie per la stipula. 
3. Le proposte di proroga per l’attuazione degli interventi (azioni), anche su proposta del 
responsabile dell’intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti 
condizioni: 
- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell’Accordo ; 
- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che 

giustifichino la mancata realizzazione dell’intervento (azioni) alla scadenza prestabilita;   
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga; 
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell’ambito della medesima linea 

d’azione. 
4. Nel caso in cui alcuni progetti non trovino conclusione entro la scadenza prevista, 
l’accordo potrà essere rinegoziato esclusivamente con i soggetti titolari dei progetti non 
conclusi, ai sensi dell’art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997. 
 

Articolo 17 
Informazione e pubblicità 

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo 
dovranno essere ampiamente pubblicizzate. 
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la 
comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.  

 
Articolo 18 

 Disposizioni generali e finali 
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, 
anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare 
il presente Accordo. 
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2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di 
Programma” si intende automaticamente recepita. 

 
Articolo 19 

Pubblicazione 
Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le 
copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono 
tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005). 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
Per la Regione Piemonte 
Per il Comune di Agrate Conturbia 
Per il Comune di Almese 
Per il Comune di Basaluzzo 
Per il Comune di Borgone Susa 
Per il Comune di Bruzolo 
Per il Comune di Buttigliera Alta 
Per il Comune di Chianocco 
Per il Comune di Gassino Torinese 
Per il Comune di Giaveno 
Per il Comune di Masio 
Per il Comune di Moncalieri 
Per il Comune di Mompantero 
Per il Comune di Ovada 
Per il Comune di Pasturana 
Per il Comune di Pianezza 
Per il Comune di Pino Torinese 
Per il Comune di Piossasco 
Per il Comune di Rivalta di Torino 
Per il Comune di Susa 
Per il Comune di Verzuolo 
 
Allegati:  
 

- ALLEGATO 1: Scheda intervento Comune di Agrate Conturbia  
“Sfondellamento solai scuole”. 

- ALLEGATO 2: Scheda intervento Comune di Almese 
“Riqualificazione  edilizia  ed  energetica  dell'alloggio  di proprieta' comunale di Via 
San Sebastiano 6” 

- ALLEGATO 3: Scheda intervento Comune di Basaluzzo 
“Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” 

- ALLEGATO 4: Scheda intervento Comune di Borgone Susa 
“Lavori di asfaltatura strade comunali” 

- ALLEGATO 5: Scheda intervento Comune di Bruzolo 
“Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali” 

- ALLEGATO 6: Scheda intervento Comune di Buttigliera Alta 
“Riqualificazione ambientale aree adiacenti alla sede comunale”. 

- ALLEGATO 7: Scheda intervento Comune di Chianocco 
“Lavori di ricostruzione aula polifunzionale a seguito di adeguamento sismico di 
edificio ospitante scuola primaria”. 
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- ALLEGATO 8: Scheda intervento Comune di Gassino Torinese 
“Sistemazione idraulica di tratti del Rio di Valle Maggiore e manutenzione della 
passerella sul Rio di Valle Baudana - primo lotto” 

- ALLEGATO 9: Scheda intervento Comune di Giaveno 
“Consolidamento scarpata a Borgata Gentina Lotto 1 e 2.” 

- ALLEGATO 10: Scheda intervento Comune di Masio 
”Recupero Piazza della Maddalena” 

- ALLEGATO 11: Scheda intervento Comune di Mompantero 
“Consolidamento strada comunale di Arcella” 
ALLEGATO 12: Scheda intervento Comune di Moncalieri  
“Canale scolmatore” 

- ALLEGATO 13: Scheda intervento Comune di Ovada 
“Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi-Maineri, sede della biblioteca civica, al 
fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche” 

- ALLEGATO 14: Scheda intervento Comune di Pasturana 
“Manutenzione straordinaria strade” 

- ALLEGATO 15: Scheda intervento Comune di Pianezza - “Sistemazione e messa in 
sicurezza viabilità compresa tra Via San Gillio e parte di Via Grange a tutela 
dell’utenza debole per accesso scuola materna” 

- ALLEGATO 16: “Interventi su area cimiteriale. Modifica viabilità di accesso al 
parcheggio” 

- ALLEGATO 17: “Intervento di messa in sicurezza consolidamento e riqualificazione 
del complesso monumentale di Villa Casalegno – Fase 1” 

- ALLEGATO 18: Scheda intervento Comune di Pino Torinese 
“Riqualificazione marciapiede esistente Via Roma (sp. n. 5) – tratto da Via Superga 
a civico n. 13 (fermata bus  linea  suburbana  gtt  n.  30)  –  lato  destro  in direzione 
di Torino”. 

- ALLEGATO 19: Scheda intervento Comune di Piossasco 
“Manutenzione  straordinaria strade  comunali  – fresature, rifacimento fondi e stesa 
di nuovi tappetini”. 
ALLEGATO 20: Scheda intervento Comune di Rivalta di Torino 
“Impianto di illuminazione pubblica a led nella frazione Gerbole – secondo lotto 
funzionale – vie alfieri (tratto), Machiavelli, Mazzini, Garibaldi”. 
ALLEGATO 21: Scheda intervento Comune di Susa 
“Intervento di completamento funzionale dell’impianto di riscaldamento presso la 
scuola primaria in Corso Luciano Couvert n. 24 a Susa (TO)” 

- ALLEGATO 22: Scheda intervento Comune di Verzuolo 
“Zona storica della "Villa di Verzuolo" . Lavori di riqualificazione strutture viarie nel 
tratto compreso tra Vicolo del Pozzo e l'ingresso all'antica Parrocchiale.” 



Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

28010 456.774.041 85.583.665

Edilizia scolastica

specificare

Coordinate di georeferenziazione

NO Agrate Conturbia via Roma 41

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
ANTI-SFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto
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F)

Messa in sicurezza nei confronti dei fenomeni di sfondellamento della soletta di sottotetto della scuola primaria del 
Comune di Agrate Conturbia, sita in via XXV Aprile n. 4 nel comune di Agrate Conturbia (NO).
Le opere principali dell’intervento prevedono la posa della rete in G.F.R.P. tramite tasselli e staffe metalliche, secondo le 
prescrizioni tecniche del Produttore, così da certificare il sistema anti-sfondellamento. Le caratteristiche geometriche e dei 
materiali sono indicate negli elaborati allegati.
Le opere accessorie prevedono:
- Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti, canaline ed altri apparecchi elettronici;
- Rimozione di eventuali porzioni di intonaco ammalorato;
- Ripristino delle porzioni di intonaco ammalorato rimosse;
- Ripristino di eventuali porzioni di travetti ammalorati conseguente al distacco di porzioni di fondelli di
laterizio durante le lavorazioni. Il ripristino consiste in:
o demolizione parti in laterizio e cls fatiscenti e ammalorate;
o spazzolatura accurata, a mano o meccanica, dei ferri di armatura ossidati e messi a nudo dalla
demolizione ed eventuale sostituzione di quelli staticamente non più idonei allo scopo;
o applicazione di prodotto per trattamento anticorrosivo, tipo “Mapei Mapefer”, mediante pasta
bicomponente data a pennello;
o ricostruzione delle parti in laterizio e cls demolite con malta pronta adesiva armata con
microfibre sintetiche, bicomponente;
- Tinteggiatura a spruzzo con pitture a base polimerica delle superfici interessate dall’installazione della
rete in G.F.R.P.

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

F45B17000420004

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Note
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Determina n. 68 del 14/11/2017 Incarico Prog.ne Comune S

DGC di Approvazione Progetto esecutivo Comune NO 22.05.2018

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Provvedimenti necessari 

€

€
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

14.11.2017 23.04.2018

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01.06.2018 P 30.06.2018 P

10.09.2018 P 10.09.2018 P

11.09.2018 P 14.09.2018 P

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D4

Prima dell'inizio dell'annno scolastico 2018-2019

FUNZIONALITA'

Note

Note

Note

Note

Note

3

B2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

2 DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Affidamneto diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett a)

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

PROGETTO PRELIMINARE

AZIONI IMMATERIALI

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note Durante la chiusura della scuola

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

40.000,00 40.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 40.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

………………………

N.B.
1)

Totale

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

…………………….

Regione

anno 2011

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Comune

anno 2012

anno 2007

anno 2009

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2008

Totali

Finanziamento PAR/FSC

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Provincia

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

anno 2018

Piano economico

anno 2017

di cui:

anno 2010

anno 2013
anno 2014

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.
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A)

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

Comune di Agrate Conturbia (NO)

A1

E-mail

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

28010 - Novara
Telefono/Fax 0322 83 21 00

Codice Fiscale/ PIVA 471090035

Indirizzo via Roma 41

Beneficiario dell’intervento

segreteria@comune.agrateconturbia.no.it

Denominazione/ragione sociale

CAP - Provincia

Codice Fiscale TSO****
Struttura di appartenenza nell’Ente Sindaco pro tempore
Indirizzo via Roma 41

Simone Tosi
Data di nascita

simonetosi@tiscali.it

28010 - Novara
Telefono/Fax 322832100

Nome Cognome

E-mail

Codice Fiscale LVC***

CAP - Provincia 28010 - Novara

A2 Dati del Responsabile del Procedimento

Nome Cognome Leonardo Lavecchia
Data di nascita 27***

Struttura di appartenenza nell’Ente Responsabile Ufficio Tecnico
Indirizzo via Roma 41

Telefono/Fax 322832100
E-mail tecnico@comune.agrateconturbia.no.it
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Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:
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 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

x 10 Altro………

C)

x

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

x a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10040 45,117755 7,39634

specificare

Coordinate di georeferenziazione

to almese via san sebastiano n.6

Intervento di riqualificazione edilizia ed energetica dell’immobile di proprietà comunale sito in Almese, via San Sebastiano 
n. 6. ATTUAZIONE INDIRETTA

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Ambito d'intervento

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Prov. Comune 

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

recupero edilizio
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L’intervento ha come oggetto i lavori di riqualificazione edilizia ed energetica dell’immobile di
proprietà comunale sito in Almese, via San Sebastiano n. 6.
La realizzazione di tale intervento è dettata dalla necessità di ricavare spazi dedicati per
associazioni presenti sul territorio comunale oppure a scopi sociali.
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

strutturale

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

H56G16000140004 opera - H58I15000040004 sp.prof.li

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note no, poiché importo progetto<100.000,00 €

02_ALMESE_scheda Progetto11062018/ 4 /9



L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

x NO

SI

N)

x Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

x NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

Conferenza dei Servizi prevista per il :

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

x Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Provvedimenti necessari 

€

€
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A)

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

07/09/2016 delibera G.C. n. 14

18/11/2016 delibera G.C. n. 18

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

15/01/2019 p 15/03/2019 P

01/04/2019 p 01/06/2019 p

01/07/2019 P

01/07/2019

Note

Note

3

B2

2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Note

Note

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

ESECUZIONE LAVORI 

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
D1
D2

N.B.

PROGETTO PRELIMINARE

AZIONI IMMATERIALI

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

COLLAUDO

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note
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A)

100.000,00

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00%

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 100.000,00

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.

Totale

…………………….

Provincia

1)

Totali

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

Finanziamento PAR/FSC

Regione

Comune

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Piano economico

di cui:

(1)

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

anno 2019

N.B.

 accordo di programma - modifica art. 6: acconto 30% dell'impoto 
complessivo ad affidamento lavori, 60% a stato avanzamento lavori 

pari a 80%, 10% approvazione crel 
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A)

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

Comune di Almese

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale

10040
Telefono/Fax Tel. 011.9350201 - Fax. 011.9350408 

Codice Fiscale/ PIVA 1817670019

Indirizzo piazza martiri per la libertà 48

Beneficiario dell’intervento

comune.almese.to@cert.legalmail.it 

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A2

Dati Ente/Azienda

CAP - Provincia

Codice Fiscale BRTMRT66467L219N - DLFMRN80E42L013R
Struttura di appartenenza nell’Ente Sindaco Comune di Almese - r.u.p.
Indirizzo piazza martiri per la libertà 48

Nome Cognome

E-mail

Ombretta Bertolo / Marina Dolfini
Data di nascita 27***

comune.almese.to@cert.legalmail.it 

10040
Telefono/Fax Tel. 011.9350201 - Fax. 011.9350408 
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Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

15060 44°46′11″N 8°42′21″E� 

Coordinate di georeferenziazione

AL BASALUZZO varie vie

.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ COMUNALE

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

specificare

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

specificare

N.B.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale
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F)

La viabilità in oggetto, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, si trova attualmente in stato di degrado (abbassamenti, 
buche e deterioramento in genere del manto stradale) determinato da diverse concause:
• quota del piano viario a tratti inferiore ai terreni adiacenti con accumulo sulla superficie viabile di acqua di scorrimento 
proveniente dai terreni confinati che riversano sulla superficie di transito l’acqua piovana;
• passaggio/sosta di mezzi pesanti con sfondamenti puntuali;
• uso abbondante del cloruro di sodio durante gli scorsi inverni.
L'intervento prevede l’esecuzione puntuale delle bitumature di usura sulle superfici ed in dettaglio le seguenti lavorazioni:
• scarifica della pavimentazione bituminosa esistente;
• provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica;
• provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura.

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Piano Particolareggiato

Note

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano di Recupero  

Note

strutturale

semplificata

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

J37H18000450004

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

SI

N)

Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

Conferenza dei Servizi prevista per il :

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Provvedimenti necessari 

€

€
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A)

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

15/03/2018 Effettiva 15/09/2018 Prevista

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

15/06/2018 Prevista 30/06/2018 Prevista

11/07/2018 Prevista 15/09/2018 Prevista

15/09/2018 Prevista 15/09/2018 Prevista

16/09/2018 Prevista 16/09/2018 Prevista

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

N.B.

(3)

Note

Il progetto generale prevede un Q.T.E. pari a 50,000,00 €; per esigenze funzionali si ripartisce il progetto 
in 2 lotti funzionali. Si riporta la tempistica relativa al 1°lotto (30.000,00 €); il 2°lotto sarà conseguente nei 
tempi e nelle modalità di esecuzione. 

Note

3

Note

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

B1

Note

Attività progettuale

(1)

1

B2

ESECUTIVA

2 DEFINITIVA

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

N.B.

Note

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Si riporta la tempistica di realizzazione relativa al 1°lotto (30.000,00 €); il 2°lotto sarà conseguente nei 
tempi e nelle modalità di esecuzione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

D4

D3

Note

D1

D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

PROGETTO PRELIMINARE

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO ESECUTIVO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

PROGETTO DEFINITIVO

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

Note
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

30.000,00 30.000,00 %
20.000,00 50.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 30.000,00€        

4 20.000,00€        

5

6

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 1)

Totale

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

anno 2020

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019
anno 2018

Totali

Finanziamento PAR/FSC

Fondo regionale finanziamento investimentiRegione

Regione

Comune

………………………

N.B.

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

di cui:

N.B.

Estremi provvedimento (2)

(1)

Provincia

Fondo regionale finanziamento investimenti
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A)

CAP - Provincia 15060 AL
Telefono/Fax tel. 0143_489107 - fax 0143_489370 

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome

E-mail tecnico@comune.basaluzzo.al.it

Indirizzo Via Nuova, 7

0***
Codice Fiscale LDVGFR38L05F965A
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI BASALUZZO

Data di nascita
GIANFRANCO LUDOVICI

A1

E-mail tecnico@comune.basaluzzo.al.it

Denominazione/ragione sociale

A3

Dati Ente/Azienda

CAP - Provincia

COMUNE DI BASALUZZO

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

E-mail

15060 AL
Telefono/Fax tel. 0143_489107 - fax 0143_489370 

Codice Fiscale/ PIVA 433600061

Indirizzo Via Nuova n° 7 

CAP - Provincia

Codice Fiscale TRVNDR67B18D969P
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI BASALUZZO
Indirizzo

Nome Cognome

Via Nuova, 7

Dati del Responsabile dell'intervento

ANDREA TRAVERSO
Data di nascita 1***

tecnico@comune.basaluzzo.al.it

15060 AL
Telefono/Fax tel. 0143_489107 - fax 0143_489370 
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SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

X 07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10050 45° 7'20.04"N       7°14'41.05"E

10050 45° 6'53.28"N       7°16'17.74"E

10050 45° 7'24.04"N 7°14'38.94"E

10050 45° 7'14.01"N 7°14'23.56"E

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2018

Ambito d'intervento

Agroindustria

specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Lavori pubblici

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

TO BORGONE SUSA VIA CONDOVE

TO BORGONE SUSA VIA DEI PIOPPI 

TO BORGONE SUSA VIA FALCO FELICE

TO BORGONE  SUSA SP 25 
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

GLI INTERVENTI PREVISTI  NEL PROGETTO DI  ASFALTAURE STRADE COMUNALI  2018 SI SINTETIZZANO IN 
SCARIFICA, PULIZIA E ASPIRAZIONE DLL'AREA INTERESSATA  MESSA IN QUOTA DI EVENTUALI 
CADITOIE/CHIUSINI ESISTENTI PER ACQUE MEORICHE,  FORNITURA E STESA DI EMULSIONE, FORNITURA E 
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO  SPESSORE CIRCA 3 CM  ESEGUITO CON VIBROFINITRICE E 
COMPATTATO CON RULLO E  SPOLVERO DI SABBIA GRANITA A FINIRE.

04_BORGONE_Scheda Progetto/ 3 /9



G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

C47H17001100004

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note
L'intervento non è inserito nel piano triennale dell opere pubbliche in quanto trattasi di opere di importo 
sotto soglia - risulta iscrizione sul bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

semplificata

strutturale

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Deliberazione di approvazione progetto unificato Giunta Comunale
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

24.10.2017 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

  29/06/2018 P

31/07/2018 P

31/08/2018 P

IMMEDIATA

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

1 PRELIMINARE

Note

2 DEFINITIVA

Note

3 ESECUTIVA

Note Deliberazione G.C. n. 84 del 24.10.2017 di approvazione del progetto unificato.

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

Note
D3 COLLAUDO

Note
D4 FUNZIONALITA'

Note
Affidamento attraverso art. 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

N.B.
(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 31.720,00 31.720,00

0,00 31.720,00 31.720,00

B)

Risorse già 
reperite

1 4.720,00

2

3 27.000,00

4

5

6
31.720,00

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

di cui:
anno 2017
anno 2018
anno 2019
anno 2020

Totali

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano di copertura finanziaria 

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

Comune Deliberazione G.C. n. 67 del 30/05/2018

Regione DGR n. 3-6752 del 20 Aprile 2018 e n. 4-6822 del 11 Maggio 2018

…………………….

………………………

Totale

N.B. Si richiede erogazione del 50% dell'importo complessivo assegnato a seguito di sottoscrizione di accordo 
di programma ed il restante 50% a seguito di collaudo

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

Beneficiario dell’intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA 86501310014 - 04493410015
Denominazione/ragione sociale COMUNE DI BORGONE SUSA
Indirizzo PIAZZA MONTABONE,1
CAP - Provincia 10050
Telefono/Fax 011/9646562
E-mail protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome Paolo Alpe 
Data di nascita 1***
Codice Fiscale LPAPLA62M19L219E
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI BORGONE SUSA
Indirizzo PIAZZA MONTABONE, 1
CAP - Provincia 10050
Telefono/Fax 011/9646562
E-mail protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it

Nome Cognome PAOLA ARCH. MARGRIT
Data di nascita 2***
Codice Fiscale MRGPLA66D61L219L
Struttura di appartenenza nell’Ente UFFICIO TECNICO
Indirizzo PIAZZA MONTABONE, 1

E-mail LAVORI@COMUNE.BORGONESUSA.TO.IT

CAP - Provincia 10050
Telefono/Fax 011/9646562 INT. 3 FAX 0119645001
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Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

X 07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

x

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10050 4582616N 07115820 EST

specificare

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI (ASFALTATURE)

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Coordinate di georeferenziazione

TO

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

BRUZOLO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

specificare

Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.
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F)

Manautenzione straordinaria strade comunali(asfaltature) prevede l'intervento in alcuni stratti all'interno del capoluogo 
deteriratisi a seguto di scavi per tubazioni allacciamenti  a varie reti di srvizio, incidenza del fattore gelo-disgelo. I lavori 
comprendono nei tratti interessati la scarifica dell' asfalto esistente per 4/5 cm fornitura estesura di tappeto d'usura o 
binder con relativa rullatura e spruzzatura con emulsione bituminosa,

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

x
in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

semplificata

Piano di Recupero  

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

strutturale

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano Particolareggiato

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

F37H18001300004

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

x NO

SI

N)

x Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

x NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'intervento

Vincoli

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Note
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P)

x Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

€

Provvedimenti necessari 
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A)

x

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

02/03/2018 20/03/2018

02/03/2018 20/03/2018

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

30/06/2018 30/06/2018 P

30/07/2018 20/08/2018

* P

20/082018 20/08/2018

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

Note

Note

Note

Note

3

B2

2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

Note

Attività progettuale

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

D1

D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

(2)

PROGETTO PRELIMINARE

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

AZIONI IMMATERIALI

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

Dati di realizzazione

D2

Note
COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

D4

* certificato di regolare esecuzione dei lavori

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

40.000,00 40.000,00 100,00%

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 40.000,00

4

5

6

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

…………………….

Finanziamento PAR/FSC

Comune

2018

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Totali

liquidazione in un'unica soluzioneRegione

Provincia

1)

Totale

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

di cui:

N.B.
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A)

E-mail ediliziapubblica@comune.bruzolo.to.it

Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI BRUZOLO
Indirizzo P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
CAP - Provincia 10050 TORINO

Nome Cognome GEOM. EZIO TERMINI
Data di nascita 0***
Codice Fiscale TRMZEI55D02L219D

Telefono/Fax 011/9637220

Denominazione/ragione sociale

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI BRUZOLO

A1

E-mail ediliziapubblica@comune.bruzolo.to.it

Beneficiario dell’intervento

10050 TORINO
Telefono/Fax 011/9637220

Codice Fiscale/ PIVA 1375760012

Indirizzo P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

CAP - Provincia

Codice Fiscale BRGCHR81E71L013U
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI BRUZOLO
Indirizzo P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2

CHIARAB BORGIS
Data di nascita 3***

sindaco@comune.bruzolo.to.it

10050 TORINO
Telefono/Fax 011/9637220

Nome Cognome

E-mail
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

X 04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y
10090 45° 4' 14''88 N 07° 25' 46''20 E

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

N.B.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Titolo intervento

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE ADIACENTI ALLA SEDE COMUNALE

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Coordinate di georeferenziazione

TO BUTTIGLIERA ALTA VIA REANO 3

specificare

specificare

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO
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F)

Le opere previste costituiscono un proseguimento degli interventi mirati al miglioramento percettivo di alcuni spazi pubblici.
In funzione degli obiettivi e dello stato attuale delle aree esterne alla sede municipale sono stati individuati i seguenti
interventi:
- sistemazione dell'area verde;
- realizzazione di marciapiedi;
- realizzazione di un camminamento pedonale;
- interramento delle tesate ed ampliamento della rete di illuminazione pubblica.
Per quanto concerne i marciapiedi le opere fanno parte di una serie di interventi specifici per la messa in sicurezza della
circolazione viabile e pedonale che l'Amministrazione comunale ha programmato in collaborazione con il servizio Esercizio
Viabilità della Città Metropolitana di Torino.

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

E87H08001020004

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Con il prossimo C.C. l'intervento verrà inserito nel programma annualeNote

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

NO 30/06/2018Deliberazione per variazione programma triennale
per inserimento dell'intervento nel programma
annuale delle opere pubbliche

Consiglio Comunale

€

€

Provvedimenti necessari 

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

23/12/2009

18/04/2011

29/10/2012

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/10/2018 31/12/2018 P

01/03/2019 31/05/2019

30/07/2019 30/08/2019 P

01/09/2019 01/09/2019

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

Note

D4

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE

AZIONI IMMATERIALI

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

Note

(3)

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

B2

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note

Note Giunta Comunale n.12 del 22/01/2013 - IN FASE DI AGGIORNAMENTO

Note Giunta Comunale n.58 del 29/04/2011

3

Giunta Comunale n.3 del 13/01/2010

2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

7.907,17
239.092,83

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 247.000,00

4

5

6

D.G.R. n.3-6752 del 20/04/2018 come modificata dalla D.G.R. n.4-
6822 del 11/05/2018 

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

anno 2026

di cui:

anno 2021

anno 2024

anno 2027

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Totali

Finanziamento PAR/FSC

Estremi provvedimento (2)

Comune

…………………….

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

anno 2023

anno 2018

anno 2020

Regione

anno 2022

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

(1)

Provincia

anno 2025

………………………

N.B.
1)

Totale

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

E-mail lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

via Reano, 3 - Buttigliera Alta
CAP - Provincia 10090 - TO
Telefono/Fax tel. 011.93.29.300 - fax 011.93.29.309

Nome Cognome Giovanni DE VECCHIS
Data di nascita 0***
Codice Fiscale DVC***
Struttura di appartenenza nell’Ente LL.PP./Manutenzioni/Ambiente
Indirizzo

Alfredo CIMARELLA
Data di nascita 2***

lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

10090 - TO
Telefono/Fax tel. 011.93.29.300 - fax 011.93.29.309

Nome Cognome

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

CAP - Provincia

Codice Fiscale CMR LRD 67M29 H355M
Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO
Indirizzo via Reano, 3 - Buttigliera Alta

E-mail

10090 - TO
Telefono/Fax tel. 011.93.29.300 - fax 011.93.29.309

Codice Fiscale/ PIVA 3901620017

Indirizzo via Reano, 3 - Buttigliera Alta

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

A1

E-mail lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

Denominazione/ragione sociale

06_Buttigliera Alta_scheda Progetto/ 9 /9
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

 

07_Chianocco_scheda Progetto_21052018/ 1 /9



A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

x 10 Altro………

C)

x

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

x a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10050 356547 5000724

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune 

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

LAVORI DI RICOSTRUZIONE AULA POLIFUNZIONALE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO 
OSPITANTE SCUOLA PRIMARIA.

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Coordinate di georeferenziazione

TO CHIANOCCO Via Ducco 

edilizia scolastica

specificare

Titolo intervento

CAP Indirizzo 

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

Ricostruzione per adeguamento sismico della porzione di edificio ospitante l'aula polifunzionale della scuola primaria con 
mantenimento della destinazione d'uso originaria. La struttura sarà realizzata completamente in c.a. con muratura in 
laterizio, isolamento a cappotto esterno, copertura in legno lamellare e rivestimento in lamiera preverniciata e coibentata. 
Intervento resosi necessario a seguito di verifica sismica dell'edificio preesistente. Trattasi di lavori di completamento del 
progetto per ampliamento e ristrutturazione strutturale e funzionale della scuola primaria attualmente in corso di 
esecuzione e finanziati con Bando triennale 2015-2016-2017 edilizia scolastica- mutui.
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G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

B37E13000750001

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Note

strutturale

semplificata

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano di Recupero  

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Lavori di ampliamento e ristrutturazione strutturale e funzionale della scuola primaria

Note

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

21/03/2018 E 27/03/2018 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

30/05/2018 P 15/06/2018 P

30/05/2018 P 31/08/2018 P

30/09/2018 P 30/09/18 P

01/09/2018 P 01/09/2018 P

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

AZIONI IMMATERIALI

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)
Estensione quinto d'obbligo su contratto stipulato in data 06/07/2016 con la ditta aggiudicataria dei lavori 
di ampliamento e ristrutturazione strutturale e funzionale della scuola primaria

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1

ESECUTIVA

D3

Note

2 DEFINITIVA

N.B.

Note

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

Attività progettuale

STUDIO DI FATTIBILITA’

1

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note Delibera Giunta Comunale n. 27 in data 27/03/2018

Note

3

N.B.

B2

Note

Note

(1)

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 152.000,00 152.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

B)

Risorse già 
reperite

1 152.000,00

2

3

4

5

6

152.000,00

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

di cui:

Finanziamento PAR/FSC

Regione

Provincia

1)

Totale

Comune

anno 2018

anno 2020

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

oscrizione, 30% al primo stato di avanzamento lavori (50% dei lavori); 2

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

…………………….

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Totali

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

E-mail tecnico@comune.chianocco.to.it

Frazione Roccaforte n.1- CHIANOCCO
CAP - Provincia 10050 - (TO)
Telefono/Fax 012249734-0122643807

Nome Cognome Davide BIANCO DOLINO
Data di nascita 2***
Codice Fiscale BNCDVD57P24L013K
Struttura di appartenenza nell’Ente Responsabile area tecnica-manutentiva
Indirizzo

GALLIANO GIUSEPPE
Data di nascita

segreteria@comune.chianocco.to.it - segreteria@pec.comune.chianocco.to.it

10050 - (TO)
Telefono/Fax 012249734-0122643807

Nome Cognome

E-mail

CAP - Provincia

Codice Fiscale
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI CHIANOCCO
Indirizzo Frazione Roccaforte n.1- CHIANOCCO

10050- (TO)
Telefono/Fax 012249734-0122643807

Codice Fiscale/ PIVA 1271840017

Indirizzo Frazione Roccaforte n.1- CHIANOCCO

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

segreteria@comune.chianocco.to.it

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI CHIANOCCO

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale

07_Chianocco_scheda Progetto_21052018/ 9 /9
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_____________________________________________

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

X 04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10090 45°07'44'' 7°49'45''

specificare

specificare

Lavori pubblici

Coordinate di georeferenziazione

TO COMUNE DI GASSINO TORINESE RIO DI VALLE MAGGIORE

SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEL RIO DI VALLE MAGGIORE E MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA SUL 
RIO DI VALLE BAUDANA - PRIMO LOTTO

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Progetto localizzato e trasversale

Comune CAP Indirizzo 

Progetto immateriale

N.B.

Prov.
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEL RIO DI VALLE MAGGIORE CONSISTENTI IN: INTERVENTI 
PUNTUALI DI RALIZZAZIONE NUOVE SCOGLIERE IN MASSI, RIPRISTINI SCOGLIERE ESISTENTI, RIPRISTINI 
AMBIENTALI A SEGUITO ESECUZIONE DEI LAVORI,REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, SGOMBERO MATERIALE 
SEDIMENTATO. 
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

NON OCCORRE ATTUAZIONE CON STRUMENTO ESECUTIVO

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note

Note

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

B32H18000480002

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

Non è necessaria

x E’ necessaria, ma non è stata esperita

12/06/2018

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

x NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

D.LVO 42/2004 E S.M.I.. TUTTI GLI INTERVENTI SONO CLASSIFICABILI ALL'ART. 142 - COMMA 1 - LETTERA C 
(EX LEGGE 431/85) IN QUANTO COINVOLGONO GLI ALVEI DEMANIALI

Vincoli

Note

08_GASSINO_scheda Progetto RIO_finale/ 5 /9



P)

x Le aree sono parzialmente di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non di proprietà, saranno oggetto di:

x Procedura di esproprio o eventuale cessione bonaria a titolo gratuito

Contratto di compravendita

x Occupazione temporanea

Data prevista Costi presunti

1 Esproprio 31/08/2018

2 Occupazione 31/08/2018

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

H SI

M SI

N NO 30/06/2018

P NO 31/08/2018

P NO 31/08/2018

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

€ 2.077

€

Procedura occupazione temporanea

€ 3.901

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Comune di Gassino

Consiglio Comunale
Delibera di approvazione Programma triennale ed 
elenco annuale delle opere pubbliche 2018-2020

Provvedimenti necessari 

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Autorizzazione paesaggistica Comune di Gassino

RUP Opere Pubblliche

Comune di GassinoEventuale procedura espropriativa

Determina di approvazione risultanze della conferenza 
di servizi
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A)

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

27/12/2016 Effettiva 12/10/2017 Effettiva

30/10/2017 Effettiva 28/12/2017 Effettiva

30/06/2018 Prevista 31/07/2018 Prevista

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

31/08/2018 Prevista 15/01/2019 Prevista

15/02/2019 Prevista 31/08/2019 Prevista

15/09/2019 Prevista 30/09/2019 Prevista

30/09/2019 Prevista 30/09/2019 Prevista

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

FUNZIONALITA'

ESECUZIONE LAVORI 

Note

COLLAUDO

Note

(3)

N.B.

Note

Delibera di G.C. n. 128 di approvazione studio fattibilità tecnico-economica

Note Delibera di G.C. n. 184 di approvazione progetto definitivo

3

B2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

Note

Dati di realizzazione

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

2

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

D2

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Procedura negoziata ex art. 36,c.2 lett.b) previa consulatazione di almeno 15 o.e.

D1

AZIONI IMMATERIALI

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

ESECUTIVA

D3

Note

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

PROGETTO PRELIMINARE

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 290.000,00 290.000,00 0,00%
290.000,00 0,00 290.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0

B)

Risorse già 
reperite

1 0,00

2 0,00

3 290.000,00

4

5

6

290.000,00

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 
L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

…………………….

Comune

anno 2018

anno 2020

PRIMO 30% IN FASE DI AGGIUDICAZIONE IL RESTO RIMANE 
INVARIATO COME DA ADP,Regione

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

di cui:

N.B.

Totali

Finanziamento PAR/FSC

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Provincia

1)

Totale
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A)

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI GASSINO TORINESE

A1

E-mail

E-mail

10090 - TORINO
Telefono/Fax 011/9600777 - 011/9818380

Codice Fiscale/ PIVA 82500830011/01776580019

Codice Fiscale

Nome Cognome

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

SINDACO / RUP
Indirizzo PIAZZA ANTONIO CHIESA 3

CGNPLA80P20L157E / CSLNNA69S47L219Z

protocollo@comune.gassino.to.it

Indirizzo PIAZZA ANTONIO CHIESA 3
Denominazione/ragione sociale

PAOLO CUGINI (SINDACO) / ANNA CASALONE
Data di nascita 2***

sindaco@comune.gassino.to.it / resp.servizitecnici@comune.gassino.to.it

10090 - TORINO
Telefono/Fax 011/9600777 - 011/9818380
CAP - Provincia

Struttura di appartenenza nell’Ente
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

X 04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10094 45,02234771 7,33426999

10094 45,02229842 7,33421098

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

N.B.

Coordinate di georeferenziazione

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Indirizzo 

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

specificare

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA ADDUCENTE  A BORGATA GENTINA I°LOTTO  E II° LOTTO

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

specificare

B.TA GENTINA (lotto II)

TO GIAVENO B.TA GENTINA (lotto I)

TO

Progetto immateriale

GIAVENO

Progetto localizzato e trasversale
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F)

LOTTO I: Le opere consistono nella realizzazione di una platea in c.a. sottofondata con micropali e posta sul lato di valle 
della strada comunale. La platea sarà posizionata in corrispondenza del bordo strada essendo interessato da evidenti 
segni di scalzamento e lesionamento. I micropali saranno disposti su 3 file ad interasee regolare ed avranno una 
lunghezza di 15 m. Sul cordolo verrà ancorata una barriera stradale omologata di classe H2 bordo ponte in acciaio. La 
barriera, oltre il tratto di intervento, interessa i tratti contigui per la lughezza minima necessaria alla sua omologazione. In 
questi tratti sarà montata la tipologia H2 bordo laterale.      LOTTO II          Le opere consistono nella realizzazione di 
trincee drenanti e dreni suborizzontali in grado di intercettare le acque che imbibiscono lo strato di coltre detritica presente 
al tetto del substrato. Si stemazione, al fine di migliorare il deflusso delle acque di scorrimento superficiale della cunetta di 
monte mediante la realizzazione di una trincea drenante e della socrastante cunetta rivestita con un getto di cls armato, e 
pulizia fossi. Esecuzione delle opere di canalizzazione  e recapito dele acque intercettate nel colatore naturale e sistemazion

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

F64H15000070007

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Note

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Conferenza dei Servizi prevista per il :

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD n° 3267 del 30/12/1923 e della L.R. n° 45/1989 e aree 
tutelate ai sensi dell'art, 142 del D.Lgsn. 42/2004

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

09_GIAVENO_scheda Progetto_compilato Trabucco/ 5 /9



P)

Le aree sono di proprietà

X Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

X Altro occupazione temporanea

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI 12/03/2015

SI 05/05/2017

GIUNTA COMUNALE NO 06/06/2018

800€                                             occupazione temporanea lotto I

occupazione temporanea lotto II

APPROVAZIONE PROG. PRELIMINARE LOTTO I

€

GIUNTA COM. DGC 55/2017

Provvedimenti necessari 

GIUNTA COM. DGC 32/2015

APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO LOTTO I

Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO LOTTO II

dichiarazione di pubblica utilità art. 22 TU 327/2001

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

5.000€                                          

Tipo di Atto e descrizione  
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

12/03/2015

05/05/2017

31/07/2018 31/07/2018

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/09/2018 10/09/2018 30/09/2018 P

01/11/2018 01/11/2018 30/03/2019 P

30/05/2019 30/05/2019 30/05/19 P

30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 P

D2

(2)

Note

D3

Dati di realizzazione

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

AZIONI IMMATERIALI

Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

(3)

N.B.
In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

(1)

D2

Note

N.B.

Note

D4

D1

FUNZIONALITA'

ESECUTIVA ENTRAMBI LOTTI I E II

2

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

DEFINITIVA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PROGETTO PRELIMINARE

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

Attività progettuale

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D3

Note

Note

3

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

1

B2

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

97.000,00 97.000,00 20%
388.000,00 388.000,00 80%
485.000,00 485.000,00 100%

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 485.000,00

4

5

6

485.000,00

 DGR N. 3-6752 del 20 aprile 2018, come modificata dalla DGR n.4 -
6822 dll'11 maggio 2018 

anno 2016
anno 2017

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

anno 2015

di cui:

anno 2019
Totali

Finanziamento PAR/FSC

Estremi provvedimento (2)

…………………….

Regione Piemonte

Provincia

Comune

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

anno 2014

………………………

N.B.

anno 2018

1)

Totale

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)

Indirizzo

E-mail paolocaligaris@giaveno.it

VIA SCALETTA 7
CAP - Provincia 10094 - GIAVENO (TO)
Telefono/Fax Tel. 011 9326460

Nome Cognome ARCH. PAOLO CALIGARIS
Data di nascita 2***
Codice Fiscale CLGPLA62B26L219S
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI GIAVENO

Data di nascita

protocollo@giaveno.it - PEC: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it

10094 - GIAVENO (TO)
Telefono/Fax Tel.  011/9326413, 011/9326424  – Fax. 011 9364039

Nome Cognome

CAP - Provincia

Codice Fiscale

VIA FRANCESCO MARCHINI, 1

Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI GIAVENO
Indirizzo VIA FRANCESCO MARCHINI, 1

CARLO GIACONE

E-mail

10094 - GIAVENO (TO)
Telefono/Fax Tel. 011 9326400  – Fax. 011 9364039

Codice Fiscale/ PIVA 86003330015 / 03802500011

Indirizzo

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI GIAVENO

A1

E-mail protocollo@giaveno.it - PEC: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it

Denominazione/ragione sociale
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SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

X 10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

15024 8°24'26"E 44°52'12'' N

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA MADDALENA

Ambito d'intervento

Agroindustria

RIQUALIFICAZIONE URBANA

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Lavori pubblici

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

AL MASIO VIA XX SETTEMBRE snc
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

il progetto prevede la realizzazione di una piazza nel centro storico del capoluogo, sull'area di recente acquisizione al 
demanio strade.
Sulla base degli elementi progettuali già sviluppati negli anni passati nelle varie ipotesi di sistemazione dell’area, con il 
nuovo progetto, si vuole garantire la piena fruibilità dell’area intervenendo sui seguenti elementi principali :
- adeguamento altimetrico del piano della piazza e della strada che la affianca,
- adeguamento ed integrazione delle infrastrutture interrate,
- realizzazione di area asfaltata a parcheggio con spazi di manovra e circolazione,
- realizzazione di basso fabbricato con spazio attesa delle corriere e servizio igienico
- inserimento di elementi di arredo e verde (alberatura)
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G)

H)

x L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

I12I17000050005

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

semplificata

strutturale

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

x Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

x NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:
art. 24 lr 56/77 - area nel centro storico

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

Le aree sono di proprietà

x Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

ACQUISIZIONE DA PRIVATI PER ALCUNE PARTI E ACQUISIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA AL
DEMANIO STRADALE DI ALTRE PARTI EX ART. 31,COMMI 21 E 22 L.23.12.1998,N.448

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

10_MASIO_scheda Progetto/ 6 /9



A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

30/03/2017 30/03/2017 03/08/2017 03/08/2017

30/03/2017 30/03/2017 03/08/2017 03/08/2017

04/08/2017 04/08/2017 14/12/2017 14/12/2017

04/08/2017 04/08/2017 14/12/2017 14/12/2017

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

17/09/2018 P 14/01/2019 P

28/01/2019 P 30/04/2019 P

28/01/2019 P 30/04/2019 P

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

1 PRELIMINARE

Note

2 DEFINITIVA

Note

3 ESECUTIVA

Note
il progetto DEFINTIVO-ESECUTIVO è agli atti del Comune dal giorno 14/12/2017 
e tuttavia non approvato per la mancata individuazione delle coperture economiche

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

Note
D3 COLLAUDO

Note
D4 FUNZIONALITA'

Note

N.B.
(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

185.000,00 185.000,00 100,00%

185.000,00 185.000,00 100%

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 185.000,00

4

5

6

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

di cui:
anno 2019

Totali

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano di copertura finanziaria 

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

Comune

Provincia

Regione 60% ALL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI; 40% A FINE LAVORI.

…………………….

………………………

Totale

N.B.
1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

Beneficiario dell’intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA 389910068
Denominazione/ragione sociale COMUNE DI MASIO
Indirizzo MASIO, PIAZZA ITALIA 3
CAP - Provincia 15024 - AL
Telefono/Fax 0131 799131 / 0131 799082
E-mail protocollo@comune.masio.al.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome GIOVANNI STEFANO AIRAUDO/ STABILE ERNESTO IVAN
Data di nascita 0***
Codice Fiscale RDAGNN61M03F015I/ STBRST74A13A479Q
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI MASIO
Indirizzo

E-mail protocollo@comune.masio.al.it

MASIO, PIAZZA ITALIA 3
CAP - Provincia 15024 - AL
Telefono/Fax 0131 799131 / 0131 799082 - 328,8426360(STABILE)
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

 

11_MOMPANTERO_scheda Progetto_agg_14062018/ 1 /9



A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10059

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

specificare

MOMPANTERO Località Arcella

Indirizzo 

TO

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Prov. Comune CAP

Progetto immateriale

Progetto localizzato e trasversale

N.B.

Consolidamento strada comunale Arcella.

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

specificare

Coordinate di georeferenziazione

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio
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F)

Intervento di consolidamento puntuale per fenomeni dissestivi lungo alcuni tratti stradali che collega la località Arcella e 
l’omonimo alpeggio. 
Gli interventi sono volti al miglioramento delle condizioni di stabilità del versante, mediante la regimazione dell’acqua di 
ruscellamento superficiale e la costruzione di opere di sostegno del versante con tecniche di ingegneria naturalistica 
(palizzate, palificate e inerbimenti).

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

L’intervento è coerente, in quanto approvato con deliberazione G.C. n. 31del 3.10.2016 di approvazione 
del documento preliminare alla progettazione.  Non risulta necessario l’inserimento nel programmazione 
delle oo.pp.  ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi, in quanto opera di importo 
inferiore ad € 100.000 complessiva. 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

SECONDO IL COMUNE IL TIPO DI INTERVENTO NON RICHIEDE 
L'ONBBLIGATORIETA DEL CUP - ASPETTIAMO UNA NOTA DAL 

COMUNE (Anna - 14/06/2018)

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Note

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

strutturale

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

SI

N)

Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Vincolo paesaggistico ambientale di cui al D-Lgs 42/04 e smi - Si è ottenuta autorizzazione all'intervento con atto 
del 30.05.2017.      Vincolo idrogeologico di cui al RD del 30.12.1923 n. 3267 e susseguente l.r. 45/89 e smi - 
Trattasi di opere che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera a) della citata legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, non 
necessitano di autorizzazione.

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento
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P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI

SI
autorizazione paesaggistica n. GC 51_16 del
30/05/2017

€

€

Provvedimenti necessari 

€

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

delibera di approvazione (in linea tecnica) del
progetto esecutivo - GC n. 51 del 19/12/2016 Comune di Mompantero

Comune di Mompantero
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A)

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

19/12/2016 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

11.06.2018 P 20.07.2018 P

01.08.2018 P 30.10.2018 P

30.10.2018 P 30.10.2018 P

30.10.2018 P 30.10.2018 P

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

ESECUZIONE LAVORI 

Dati di realizzazione

PROGETTO PRELIMINARE

Note

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

AZIONI IMMATERIALI

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note Deliberazione GC 51 del 19.12.16 di approvazione progetto intervento in linea tecnica

Note

3

B2

2

Note

Note

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

COLLAUDOD3

11_MOMPANTERO_scheda Progetto_agg_14062018/ 7 /9



A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

93.000,00 93.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 93.000,00

2

3

4

5

6

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

anno 2015

di cui:

anno 2010

anno 2013

anno 2018

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

anno 2014

Regione

Provincia

Comune

anno 2012

anno 2007

anno 2009

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2008

del 30/04/2018 - 60% ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AdP; 40% A FINE

…………………….

Totali

Finanziamento PAR/FSC

1)

Totale

(1)

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

anno 2011

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)

E-mail info@comune.mompantero.to.it

P.ZZA BOLAFFI, 1
CAP - Provincia 10059 - TORINO
Telefono/Fax 0122622323

Nome Cognome Giuseppe BO
Data di nascita 0***
Codice Fiscale BOXGPP67R07D205B
Struttura di appartenenza nell’Ente Resp. Area Tecnica-Manutentiva
Indirizzo

Data di nascita 18/12/1954

info@comune.mompantero.to.it

10059 - TORINO

E-mail
Telefono/Fax 0122622323

Nome Cognome FAVRO PIERA

CAP - Provincia

Codice Fiscale
Struttura di appartenenza nell’Ente
Indirizzo P.ZZA BOLAFFI, 1

10059 - TORINO
Telefono/Fax 0122622323

Codice Fiscale/ PIVA

Indirizzo P.ZZA BOLAFFI, 1

Beneficiario dell’intervento

info@comune.mompantero.to.it

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI MOMPANTERO

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
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Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

x 10 Altro………

C)

x
Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

x a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10024 7°40′56″ E 44°59′57″ N

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DESTRA DEL
FIUME PO (REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI).

Ambito d'intervento

Comune CAP

Piazza Vittorio Emanuele II°

Prov.

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

intervento di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza del territorio

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

specificare

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Indirizzo 
Coordinate di georeferenziazione

TO MONCALIERI
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F)

Tempi di esecuzione sono previsti 400 giorni naturali e consecutivi.
Importo quadro economico I° Lotto : € 5.990.000,00 dei quali 2.265.000,00 oggetto del presente AdP; 1.425.079,14 a titolo 
di finanziamento privato (IREN) e 2.072.000,00 finanzimanto fondi statali (Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte 
ed il Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare in data 16/11/2010, seguito dal Primo Atto integrativo 
all’Accordo del 6 maggio 2011 e dal Secondo Atto Integrato del 5/12/2016), comprensivi della somma di 227.215,02 di 
spesa già sostenuta; 705,84 avanzo vincolato

Descrizione sintetica dell’intervento

L'intervento in oggetto è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico della zona del territorio comunale ubicato a destra del 
fiume Po, nel tratto compreso tra il canale della Ficca ed i ponti cittadini; tale intervento è costituito da due stazioni idrovore 
ed un tratto di canale di raccordo tra la stazione idrovora del canale della Ficca e la gora della città.
L'intervento è stato suddiviso in due Lotti funzionali, il I° Lotto in approvazione, prevede la realizzazione di tutte le opere 
strutturali ed impiantistiche relative alle due stazioni di sollevamento, ubicate una in corrispondenza del canale della Ficca 
e la seconda in corrispondenza della gora della città, in prossimità del fabbricato dell'Agenzia delle Entrate.
La stazione dell'Agenzia delle Entrate sarà equipaggiata con 2 pompe da 2 mc/s alimentate da generatori, mentre la 
stazione del canale della Ficca sarà dotata due idrovore da 2 mc/s più una da 4,7 mc/s, le altre opere previste consistono 
nella realizzazione della scogliera di protezione del canale della Ficca lunga 110 metri e nella chiusura dei sottopassi di via 
Brandina e di strada Tiro a Segno sotto la tangenziale gestita dalla società ATIVA.
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

x
in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Piano di Recupero  

strutturale

semplificata

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

intervento inserito nell'Elenco Annuale -2018 -  dei Lavori approvato con  deliberazione di G.C. n. 389 del 
20/10/2017.Note

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

 CUP ( ove già richiesto)

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

H24B10000090004
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

x Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

NO

x SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

x Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura 22/02/2017

c) la data prevista di attivazione della procedura

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincolo paesistico Ambientale - Art 142 D.Lgs 142/04

La procedura di VIA  si è conclusa con giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'Art. 12 
L.R. 40/98 - Approvato con D.G.R. n,18-5404 del 24/07/2017.

Conferenza dei Servizi prevista per il :

La conferenza di servizi Comunale è stata attivata il 20/04/2017 - si è conclusa con esito favorevole il 29/08/2017.

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi
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P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

x Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

30/07/2018

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Emissione decreto di esprorio

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Soggetto Competente

Provvedimenti necessari 

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

€

Tipo di Atto e descrizione  

€ 62 889,00
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A)

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

18/06/2008 E 

07/05/2009 E

06/02/2017 E

30/06/2018 P

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

12/07/2018 P 23/11/2018 P

15/01/2019 P 24/04/2020 P

23/06/2020 P

23/06/2020 P

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

Note

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

N.B.

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Approvato con D.G.C. n.216 del 18/06/2008

B2

Approvato con D.G.C. n. 146 del 7/05/2009

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

Attività progettuale

2 DEFINITIVA

Note

PRELIMINARE

Approvato con D.G.C. n. 530 del 29/12/2016 e n. 42 del 6/02/2017

3

D1

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

Note

Note

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO ESECUTIVO

D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

PROGETTO PRELIMINARE

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note Durata dei lavori 400 giorni naturali e consecutivi

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

70.000,00 70.000,00
1.968.500,00 1.968.500,00

226.500,00 226.500,00

2.265.000,00 2.265.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3
2.265.000,00

4

5

6

Finanziamenti derivanti dall'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero 
dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare in data 16/11/2010, seguito dal Primo Atto integrativo all’Accordo del 
6 maggio 2011 e dal Secondo Atto Integrato del 5/12/2016

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

 DGR n. 3-6752 del 20 Aprile 2018 e n. 4-6822 del 11 Maggio 2018 

(1)

 10% alla sottoscrizione dell'AdP; 50% al raggiunfimento del 30% 
dello stato avanzamento lavori; 30% al raggiungimento deli 60% dello 
stato avanzamento lavori; 10% a collaudo. 

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.

Provincia

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

anno 2020

di cui:

anno 2019

Comune

anno 2018

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Totali 

Regione 

…………………….

1)

Totale

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

N.B.

Piano economico
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A)

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale

nicola.palla@comune.moncalieri.to.it
rocco.cillis@comune.moncalieri.to.it

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

Data di nascita 1***

nicola.palla@comune.moncalieri.to.it
rocco.cillis@comune.moncalieri.to.it

10024
Telefono/Fax

E-mail

Piazza Vittorio Emanuele II

Codice Fiscale/ PIVA 1577930017

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II

Dati Ente/Azienda

Comune di Moncalieri

Beneficiario dell’intervento

Paolo Montagna / Nicola Palla

10024 - Torino
Telefono/Fax 011/ 64 01 382 - 417 - 205

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

011/64 01 382

Nome Cognome

CAP - Provincia

Struttura di appartenenza nell’Ente SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE
Indirizzo

Codice Fiscale MNTPLA78L17L219T / PLLNCL66S28B715D
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Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

X 10

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

15076 47188685196595103 4942956531113014

specificare

Installazione ascensore per il superamento delle barriere architettoniche

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i 
sui effetti)

N.B.

AL Ovada P.zza G.B. Cereseto

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Superamento barriere architettoniche 

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

Intervento riguardante l'installazione di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche nel fabbricato sito in Ovada, 
Piazza Giovanni Battista Cereseto angolo via Benedetto Cairoli sede della Biblioteca Civica. Il nuovo ascensore sarà posizionato nei 
locali accessori in aderenza alla scala di sicurezza del fabbricato esistente con struttura portante indipendente e saranno verificate le 
partizioni e tutte le murature interessate da demolizioni in breccia alla vigente normativa antisismica.
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G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Piano di Recupero  

Note

Piano Particolareggiato

Note

strutturale

semplificata

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

D41E18000010004

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Nessuna

Note
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Provvedimenti necessari 

€

€

€
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A)

X

X

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

15.06.2012 17.09.2012 Effettiva

17.09.2012 22.10.2012 Effettiva

17.09.2012 22.10.2012 Effettiva

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva  (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

31/07/2018 P 31/01/2019 P

15/03/2019 P 31/12/2019 P

31/03/2020 P 31/03/2020 P

31/05/2020 P 31/05/2020 P

D1

COLLAUDO

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

Note

N.B.

Note
D.G. C. n. 127 del 22.10 2012. E' stato affidato l'incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto esecutivo 
alle attuali NTA, alla Normativa antisismica e all'aggiornamento dei prezzi con D.D. n. 611 del 06.06.2018. 

Note D.G.C. n. 127 del 22.10.2012

3

B2

D.G. C. n. 116 del 17.09.2012

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

PROGETTO ESECUTIVO

2 DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

AZIONI IMMATERIALI

Attività progettuale

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

ESECUZIONE LAVORI 

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

PROGETTO PRELIMINARE

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note
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A)

Realizzato da realizzare Totale Avanzamento della spesa (1)
10.000,00 10.000,00 4,55%

10.000,00 210.000,00 220.000,00 100,00%

10.000,00 220.000,00 220.000,00 100%

B)

Risorse già 
reperite

1 220.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 
L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

………………………

N.B.

…………………….

Totali

(1)

Comune

anno 2018

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

D.C. n. 24 del 23.05.2018

Regione

Provincia

Finanziamento PAR/FSC

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

di cui:

N.B.

1)

Totale

 Come da accordo di programma tipo 
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A)

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante

CAP - Provincia

Comune di Ovada

A1

E-mail posta@pec.comune.ovada.al.it

Denominazione/ragione sociale

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

15076 - Alessandria
Telefono/Fax 0143/836299

Codice Fiscale/ PIVA 400810065

Indirizzo Via Torino

Beneficiario dell’intervento

CAP - Provincia

Codice Fiscale LNTPGS63T084052L
Struttura di appartenenza nell’Ente Sindaco Comune di Ovada
Indirizzo Via Torino 69

Paolo Lantero
Data di nascita 0***

posta@pec.comune.ovada.al.it

15076 - Alessandria
Telefono/Fax 0143/836299

Nome Cognome

E-mail

A3 Dati del Responsabile dell'intervento RUP

Nome Cognome Guido Chiappone
Data di nascita 1***
Codice Fiscale CHPGDU59C17D969O
Struttura di appartenenza nell’Ente Dirigente Settore Tecnico Comune di Ovada

E-mail posta@pec.comune.ovada.al.it

Indirizzo Via Torino 69
CAP - Provincia 15076 - Alessandria
Telefono/Fax 0143/836209
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Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

X 07 Logistica e trasporti OPERE DI SISTEMAZIONI VIARIE E PARCHEGGI PER ACCOGLIENZA

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

15060 44°45'6"48 N 08°45'1"08 E

Coordinate di georeferenziazione

AL PASTURANA
Via Mandirola, Via Poggio, Via 

Roma, Via Verdi. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Progetto localizzato e puntuale

Ambito d'intervento

Agroindustria

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.N.B.
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L'intervento, denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE", si compone  di tre azioni distinte: 1 - VIA 
POGGIO. 2 - PARCHEGGIO VIA VERDI-VIA MANDIROLA. 3 - PARCHEGGIO VIA ROMA. Via Poggio: ripristino 
dell'asfaltatura per un tratto di circa mt. 160. Parcheggio Via Verdi - Via Mandirola: asfaltatura e sistemazione del 
parcheggio esistente all'incrocio tra Via Verdi e Via Mandirola, attualmente inghiaiato. Parcheggio Via Roma: sistemazione 
parcheggio per creazione area di sosta camper. 
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note

strutturale

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

semplificata

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

F17H18000720006

Trattasi di progetto di importo complessivo inferiore a Euro 100.000,00. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del 
Dlgs. 50/2016, esso non deve essere inserito nel programma delle opere pubbliche 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Note
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P)

X Le aree sono di proprietà comunale

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI

Giunta comunale NO 23/06/2018
NO 04/08/2018

Resp. servizio lavori pubblici NO 11/08/2018
Resp. servizio lavori pubblici NO 15/09/2018
Resp. servizio lavori pubblici NO 31/10/2018

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Determinazione per affidamento diretto dei lavori a se

€

Determinazione n. 23 del 03.05.2017 avente ad 
oggetto: Opere di manutenzione straordinaria nella 
viabilità comunale e predisposizione area camper. 
Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione 
definitivo-esecutiva, per la direzione dei lavori e 
prestazioni complementari all’Ing. Vincenzo Rosa 

t di i Al d i CIG Z001E71EE1

€

€

Determinazione di approvazione contabilità finale e c

Provvedimenti necessari 

Resp. servizio lavori pubblici

€

Deliberazione approvazione progetto

Resp. servizio lavori pubblici

 Determinazione di liquidazione dell'anticipazione ai s

Determinazione di approvazione primo certificato di p
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

03/05/2017 E 23/06/2018 P

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

04/07/2018 P 22/08/2018 P

22/08/2018 P 01/10/2018 P

02/10/2018 P 03/11/18 P

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Note Determinazione responsabile del servizio lavori pubblici n. 23 del 03.05.2017 

Note

3

B2

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

2 DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

D3

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

1

ESECUTIVA

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

D4
Note

Note

AZIONI IMMATERIALI

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Note

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

PROGETTO PRELIMINARE

(1)

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

servizi di 
ingegneria 
(progettazione 
esecutiva-coord. 
sicurezza in fase 
progettuale)

€. 3.806,40 5,96%

servizi di 
ingegneria (D.L.-
coord. 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione - 
contabilità e 
certificato 
regolare 
esecuzione)

€. 3.172,00 4,97%

esecuzione 
opere edili ed 
arredi

€ 56.828,00 89,07%

€ 63.806,40 100,00%

B)

Risorse già 
reperite

1 3.806,40

2

3 60.000,00

4

5

6

anno 2018

anno 2017

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Provincia

1)

Totale

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

Finanziamento PAR/FSC

Regione

…………………….

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 APPROVATO 
CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 24-04-2018 

Comune

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO Euro 63.120 (Euro 
Sessantatremilacentoventi)

Determinazione n. 23 del 03.05.2017

Totali

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

di cui:

N.B.
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A)

 Dati del Responsabile dell'intervento

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante

CAP - Provincia

COMUNE DI PASTURANA

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

RGG LSN 70C07 A182N
Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO

ALESSANDRIA
Telefono/Fax 014358171

pasturana@comune.pasturana.al.it

Codice Fiscale/ PIVA 00464350065

Indirizzo VIA ROMA N. 1

Beneficiario dell’intervento

ALESSANDRO RAGGIO
Data di nascita 0***

pasturana@comune.pasturana.al.it
Telefono/Fax 014358171

Indirizzo PASTURANA - VIA ROMA 1

Codice Fiscale

E-mail

15060 -PROV. ALESSANDRIA

Nome Cognome

CAP - Provincia

Nome Cognome ARTURO BALLESTRERO
Data di nascita 2***
Codice Fiscale BLL RTR 58M28 A436U
Struttura di appartenenza nell’Ente

E-mail aballestrero@comune.pasturana.al.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Indirizzo PASTURANA - VIA ROMA 1
CAP - Provincia 15060 -PROV. ALESSANDRIA
Telefono/Fax 014358171
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SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

X 10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10044

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMPRESA TRA VIA SAN GILLIO E PARTE DI VIA GRANGE A 
TUTELA DELL’UTENZA DEBOLE PER ACCESSO SCUOLA MATERNA.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Messa in sicurezza viabilità

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Lavori pubblici

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

TO PIANEZZA VIA SAN GILLIO ANG. VIA GRANGE
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

Il progetto riguarda gli interventi necessari per la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale compresa 
tra via San Gillio e via Grange. La messa in sicurezza ha l’obbiettivo di tutelare la cosiddetta utenza debole, cioè quella 
destinata all’accesso della scuola materna presente nella zona Grange (scuola Sante Castagno), che serve tutta l’area 
circostante del territorio comunale. L’attuale intersezione tra la strada principale via San Gillio e quella secondaria via 
Grange è di tipo tradizionale, senza impianto semaforico, pertanto mediamente pericolosa, data la frequenza nei 
passaggi dei veicoli e per la loro velocità media abbastanza elevata. Al fine di regolarizzare l’intersezione stradale è 
prevista la realizzazione di rotatoria con sistemazione generale delle parti limitrofe, anche per garantire la continuità del 
camminamento pedonale su banchina rialzata in previsione su via San Gillio e via Grange. Inoltre, sarà eseguita anche 
opera di sostegno in cemento armato a sostegno e parziale copertura dell’alveo del Rio Fellone. In particolare sarà 
realizzata soletta di copertura parziale unitamente a muro di sostegno che colleghi il tratto già esistente su via Grange con 
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

F87H18000870001

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note MODALITA INDIRETTA

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

semplificata

strutturale

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'intervento

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

X Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI 27/02/18

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Delibera Approvazione Piano Triennale Lavori 
Pubblici 2018/2020 Consiglio Comunale
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

20/02/2018 E

26/03/2018 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/07/2018 P 31/07/2018 P

01/09/2018 P 31/12/2018 P

01/01/2019 P 31/03/2019 P

01/01/2019 P 31/03/2019 P

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/2/2018

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

1 PRELIMINARE

Note

2 DEFINITIVA

Note

3 ESECUTIVA

Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30/3/2018

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

Note
D3 COLLAUDO

Note
D4 FUNZIONALITA'

Note

N.B.
(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 250.000,00 250.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 250.000,00

2

3

4

5

6
250.000,00

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

di cui:
anno 2018
anno 2019
anno 2020

Totali

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano di copertura finanziaria 

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

Comune 1^ Variazione al bilancio 2018 - Consiglio comunale 13 del 4/5/2018

Provincia

Regione

…………………….

………………………

Finanziamento PAR/FSC
Totale

N.B.
1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)

E-mail  mangino@comune.pianezza.to.it

Piazza Leumann n.1 - Palazzina B - Primo Piano
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011/9670234 - 011/9670269 – 011/9670295

Nome Cognome MANGINO ANTONELLA
Data di nascita 0***
Codice Fiscale MNGNNL68D51L219H
Struttura di appartenenza nell’Ente Edilizia pubblica e privata - SETT. TERRITORIO
Indirizzo

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
Beneficiario dell’intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA .01299070019
Denominazione/ragione sociale COMUNE DI PIANEZZA
Indirizzo PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN N. 1
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011 9670000 – 011 9670295
E-mail comune.pianezza@pec.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome ANTONIO CASTELLO
Data di nascita 0***
Codice Fiscale CSTNTN70C09C342I
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI PIANEZZA

E-mail comune.pianezza@pec.it

Indirizzo PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN N. 1
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011 9670000 – 011 9670295
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SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

X 10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10044

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

INTERVENTI SU AREA CIMITERIALE. MODIFICA VIABILITA' DI ACCESSO AL PARCHEGGIO.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Messa in sicurezza viabilità

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Lavori pubblici

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

TO PIANEZZA VIA TORINO ANG. VIA DON MINZONI
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L’intervento si propone di migliorare la viabilità di ingresso e di uscita dell’area cimiteriale del Comune di Pianezza, 
mediante una più efficiente gestione dei flussi veicolari lungo l’asse viario limitrofo di Via Torino.
L’esigenza nasce dall’attuale situazione viabile, la quale risulta poco efficiente in termini di spazi disponibili per le 
manovre dei veicoli in accesso ed in uscita, specialmente nei periodi di forte afflusso dell’utenza ai servizi cimiteriali. In 
particolare attualmente i veicoli non dispongono di corsie preferenziali di immissione all’area di parcheggio a servizio del 
cimitero.
Il progetto prevede di realizzare una corsia centrale di decelerazione e coda in ingresso all’area di parcheggio del 
cimitero, in aggiunta alle due corsie di transito già presenti, mantenendo lo stesso senso di marcia dei veicoli all’interno 
dell’area a parcheggio.
Attualmente l’ingresso e l’uscita dei veicoli avviene mediante un unico accesso sul lato ovest verso il centro di Pianezza. 
L’intervento proposto prevede il mantenimento del suddetto accesso destinandolo al solo ingresso, mentre per l’uscita si 
prevede la realizzazione di un nuovo accesso, spostato verso est (verso Torino) rispetto al primo, e ricavato mediante la rim
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

F89B18000160001

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note MODALITA' INDIRETTA

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

semplificata

strutturale

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI 27/02/18

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Delibera Approvazione Piano Triennale Lavori 
Pubblici 2018/2020 Consiglio Comunale
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

16/01/2018 E

26/03/2018 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/07/2018 P 31/07/2018 P

01/09/2018 P 31/10/2018 P

31/10/2018 P 31/01/2019 P

31/10/2018 P 31/01/2019 P

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 6/3/2018

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

1 PRELIMINARE

Note

2 DEFINITIVA

Note

3 ESECUTIVA

Note Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30/3/2018

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

Note
D3 COLLAUDO

Note
D4 FUNZIONALITA'

Note

N.B.
(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 110.000,00 110.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 110.000,00

2

3

4

5

6
110.000,00

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

di cui:
anno 2018
anno 2019
anno 2020

Totali

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano di copertura finanziaria 

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

Comune 1^ Variazione al bilancio 2018 - Consiglio comunale 13 del 4/5/2018

Provincia

Regione

…………………….

………………………

Finanziamento PAR/FSC
Totale

N.B.
1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
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A)

E-mail  mangino@comune.pianezza.to.it

Piazza Leumann n.1 - Palazzina B - Primo Piano
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011/9670234 - 011/9670269 – 011/9670295

Nome Cognome MANGINO ANTONELLA
Data di nascita 0***
Codice Fiscale MNGNNL68D51L219H
Struttura di appartenenza nell’Ente Edilizia pubblica e privata - SETT. TERRITORIO
Indirizzo

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
Beneficiario dell’intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA .01299070019
Denominazione/ragione sociale COMUNE DI PIANEZZA
Indirizzo PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN N. 1
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011 9670000 – 011 9670295
E-mail comune.pianezza@pec.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome ANTONIO CASTELLO
Data di nascita 0***
Codice Fiscale CSTNTN70C09C342I
Struttura di appartenenza nell’Ente COMUNE DI PIANEZZA

E-mail comune.pianezza@pec.it

Indirizzo PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN N. 1
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011 9670000 – 011 9670295

16_PIANEZZA_Scheda Progetto_via Torino_Parch. cimitero/ 9 /9

06698BA
Rettangolo

06698BA
Rettangolo



 Accordo di Programma

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
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A)

B)

01

X 02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10044 E 7° 32’ 52.187’’ N 45° 5’ 51.468’’TO PIANEZZA VIA AL BORGO N. 2

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

Progetto localizzato e trasversale

Lavori pubblici

Progetto immateriale

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DI “VILLA CASALEGNO” - FASE 1.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Titolo intervento
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F)

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO AL TERRAPIENO DEL GIARDINO AL PRIMO 
LIVELLO. DEMOLIZIONE SCALA ESISTENTE E SOSTITUZIONE DELLA STESSA  CON UNA A NORMA ADATTA 
AGLI SPAZI PUBBLICI E DOTATA DI CANCELLATA DI CHIUSURA. SOSTITUZIONE RECINZIONE ESISTENTE CON 
PARAPETTI METALLICI PROTETTIVI.

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

semplificata

strutturale

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note MODALITA INDIRETTA

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

F88F18000010001

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

 CUP ( ove già richiesto)
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

SI 27/02/18

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Delibera Approvazione Piano Triennale Lavori 
Pubblici 2018/2020 Consiglio Comunale

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

08/02/18 E 27/02/18
D.G.C. n. 54 del 

27/02/18

21/03/18 E 30/03/18
D.G.C. n. 79 del 

30/03/18

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

15/06/18 P 02/07/18 P

13/07/18 P 09/01/19 P

20/01/19 P 30/01/19 P

30/01/19 P 30/01/19 P

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

N.B.

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

FUNZIONALITA'

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D3 COLLAUDO

Note
D4

Note

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

3 ESECUTIVA

Note

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

2 DEFINITIVA

Note

1 PRELIMINARE

Attività progettuale

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 110.000,00 110.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 € 110.000,00

2

3

4

5

6
110.000,00Totale

N.B.
1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

Piano di copertura finanziaria 

Finanziamento PAR/FSC

Comune 1^ Variazione al bilancio 2018 - Consiglio comunale 13 del 4/5/2018

Provincia

Regione

…………………….

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

Totali

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

di cui:
anno 2018
anno 2019
anno 2020

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO
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A)

E-mail  mangino@comune.pianezza.to.it

Piazza Leumann n.1 - Palazzina B - Primo Piano
CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011/9670234 - 011/9670269 – 011/9670295

Nome Cognome MANGINO ANTONELLA
Data di nascita 0***
Codice Fiscale MNGNNL68D51L219H
Struttura di appartenenza nell’Ente Edilizia pubblica e privata - SETT. TERRITORIO
Indirizzo

Telefono/Fax 011/9670268 – 011/9670295
E-mail sindaco@comune.pianezza.to.it

Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO
Indirizzo PIAZZA N. LEUMANN n. 1
CAP - Provincia 10044 – TO

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome Antonio CASTELLO
Data di nascita 0***
Codice Fiscale

CAP - Provincia 10044 – TO
Telefono/Fax 011/9670000 – 011/9670295
E-mail urp@comune.pianezza.to.it

CSTNTN70C09C342I

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA 01299070019
Denominazione/ragione sociale COMUNE DI PIANEZZA
Indirizzo PIAZZA N. LEUMANN n. 1

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
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_____________________________________________

Strumento di attuazione:

 Accordo di Programma

A1102 - Programmazione  Negoziata

Responsabile di Controllo:

_______________________________

Codice e Titolo progetto 

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

X 07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10025 -596741 4988815TO PINO TORINESE VIA ROMA 

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale 
produrrà i sui effetti)

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Progetto localizzato e trasversale

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Progetto localizzato e puntuale

specificare

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Lavori pubblici

specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Titolo intervento

Riqualificazione marciapiede Via Roma – tratto da Via Superga a fermata bus.                                                                      
Modalità attuativa: INDIRETTA                                                                                                                                                  

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

Demolizione marciapiede esistente in cemento e conglomerato bituminoso.
Costruzione nuovo marciapede in materiale lapideo.
Riorganizzazione stalli di sosta esistenti.
Sostituzione ed integrazione rete di raccolta delle acque meteoriche.
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Piano di Recupero  

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano Particolareggiato

semplificata

strutturale

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Note Intervento da reinserire nella programmazione triennale e nell’elenco anuale dei lavori pubblici 2018.

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

 CUP ( ove già richiesto)

G27H18000440004
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

Non è necessaria

X E’ necessaria ma non è stata esperita
30/06/18

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Conferenza dei Servizi

In caso affermativo indicare quali:
Paesaggistico (DD.MM. 23/08/1966 e D.M. 01/08/1985).

Acquisito parere favorevole dell’Ente proprietario della Strada  - Città Metropolitana di Torino

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento
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P)

Le aree sono di proprietà

x Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Autorizzazione paesaggistica semplificata SI

Parere Città Metropolitana di Torino SICittà Metropolitana di Torino

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Comune di Pino Torinese

€

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Provvedimenti necessari 

€

€

Parere favorevole della Città Metropolitana di Torino.

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

01/09/17 effettiva 30/06/18 prevista

01/09/17 effettiva 30/06/18 prevista

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/07/18 prevista 01/08/18 P

15/09/18 prevista 15/11/18 prevista

15/11/18 prevista 15/02/19 P

15/11/18 prevista

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

N.B.
(1) In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

D4 FUNZIONALITA'

Note

D3 COLLAUDO

Note

D2 ESECUZIONE LAVORI 

Note

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

Note

Dati di realizzazione
Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Note

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

3 ESECUTIVA

Note

2 DEFINITIVA

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

1 PRELIMINARE

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

PROGETTO ESECUTIVO

Attività progettuale

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 117.000,00 117.000,00 90,00%
0,00 13.000,00 13.000,00 100,00%

130.000,00 130.000,00 0

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3 130.000,00

4

5

6

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Totale

N.B.

………………………

Regione DGR 3-6752 DEL 20/04/2018 E DGR 4-6822 DELL'11/5/2018

…………………….

Comune

Provincia

Piano di copertura finanziaria 

Fonte di Fiananziamento (1) Estremi provvedimento (2)

N.B.
(1) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). 

L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Totali

di cui:
anno 2018
anno 2019

Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO
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A)

fabriziodellacasa@comune.pinotorinese.to.it

Struttura di appartenenza nell’Ente servizio tecnico
Indirizzo piazza municipio 8
CAP - Provincia 10025

Nome Cognome Fabrizio Dellacasa
Data di nascita 1***
Codice Fiscale dllfrz69c17c627n

Telefono/Fax 0118117256
E-mail

CAP - Provincia

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Telefono/Fax 0118117280
E-mail a.tosi@comune.pinotorinese.to.it

10025

Struttura di appartenenza nell’Ente comune di Pino Torinese
Indirizzo piazza municipio 8

Data di nascita 2***

A2 Dati del Legale Rappresentante: sindaco

Codice Fiscale

CAP - Provincia 10025
Telefono/Fax 011/81117296
E-mail protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

TSOLSN63H66F205C

Nome Cognome Alessandra Valentina Tosi

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA 82000370013/01984460012
Denominazione/ragione sociale Comune di Pino Torinese
Indirizzo piazza municipio 8

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
Beneficiario dell’intervento
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

X 07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10045

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo Coordinate di georeferenziazione

N.B.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Titolo intervento

.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - REALIZZAZIONE TAPPETINI D'USURA IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

PIOSSASCO P.ZA TEN.NICOLA 4

specificare

specificare

TO
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F)

.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - REALIZZAZIONE TAPPETINI D'USURA IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO (VIA SAN VITO, VIA DEL CAMPETTO, VIA 
GORIZIA, VIA PAPERIA, VIA ALFIERI E PIAZZA SAN GIORGIO) PREVIA FRESATURA DELL'ATTUALE SEDIME 
STRADALE. 

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

C47H18000160004

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Note

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Note

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Vincoli

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

giunta comunale si 07/03/2018

si 23/05/2018

Deliberazione GC n.36 /2018 "Approvazione 
progetto esecutivo

Determinazione n.222/2018 "Indizione gara"
Rsponsabile settore LLPP e 

manutenzione

€

Provvedimenti necessari 

€

Tipo di Atto e descrizione  

€

Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

19_PIOSSASCO_spazi finanziari 2018/ 6 /9



A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

07/03/2018 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

23/05/2018 E 30/08/2018 P

01/09/2018 P 31/10/2018 P

01/11/2018 P 31/12/18 P

31/10/2018 P

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

ESECUZIONE LAVORI 

Attività progettuale

Note

(3)

AZIONI IMMATERIALI

Note

D4

D1

COLLAUDO

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

B2

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note

Note Deliberazione GC n.36 /2018 "Approvazione progetto esecutivo

Note

3

2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)
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A)

120.000,00 competenza 2018

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

B)

Risorse già 
reperite

1 120.000,00

2

3

4

5

6

120.000,00

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

anno 2015

di cui:

anno 2010

anno 2013

anno 2016

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2008

Delibera Approvazione Bil. Previsione CC n.62 del 20/12/2017

Totali

Comune

anno 2012

anno 2007

anno 2009

anno 2014

Finanziamento PAR/FSC

Estremi provvedimento (2)

Provincia

…………………….

Regione

anno 2011

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

(1)

1)

Totale

………………………

N.B.

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

E-mail  comune.piossasco@legalmail.it   

P.za Ten.Nicola 4
CAP - Provincia 10045 / Città Metropolitana di Torino
Telefono/Fax 011/902711 -011/90270276

Nome Cognome BODRITI ARCH. ALBERTO
Data di nascita
Codice Fiscale
Struttura di appartenenza nell’Ente Resp. Sett. Lavori Pubblici e Manutenzione Comune di Piossasco
Indirizzo

AVOLA FARACI ROBERTA MARIA
Data di nascita 2***

 comune.piossasco@legalmail.it   

10045 / Città Metropolitana di Torino
Telefono/Fax 011/902711 -011/90270276

Nome Cognome

CAP - Provincia

Indirizzo P.za Ten.Nicola 4

Beneficiario dell’intervento

A2

Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale
Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO Comune di Piossasco
Indirizzo P.za Ten.Nicola 4

E-mail

10045 / Città Metropolitana di Torino
Telefono/Fax 011/902711 -011/90270276

Codice Fiscale/ PIVA 1644770012

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

Comune di Piossasco

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A1

E-mail  comune.piossasco@legalmail.it   

Denominazione/ragione sociale
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10040 45.00,.18 7.30.17

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

N.B.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune 

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Impianto di illuminazione pubblica a LED nella frazione di Gerbole – II lotto funzionale – vie Alfieri(tratto), Machiavelli, 
Mazzini, Garibaldi.

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Coordinate di georeferenziazione

TO RIVALTA DI TORINO VIE ALLA LETT. A)

OPERE DI URBANIZZAZIONE  - ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

specificare

Titolo intervento

CAP Indirizzo 

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED nelle vie sopra citate in sostituzione di impianti ENEL 
Sole consistente prevalentemente nella realizzazione di cavidotti, nuovi pali IP e fornitura in opera di armature a LED, 
cablaggi, ripristino di pavimentazioni bituminose.
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G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

B63F18000000005

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Note

strutturale

semplificata

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano di Recupero  

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

ESEGUITO IL I LOTTO FUNZIONALE NELLE VIE LIMITROFE NEL 2017

Note

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

Provvedimenti necessari 

€

€

€

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

23/01/2018 E 27/03/2018 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

13/04/2018 E 15/07/2018 P

15/09/2018 P 30/11/2018 P

15/01/2019 P 28/02/2019 P

30/11/2018 P 28/02/2019 P

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

AZIONI IMMATERIALI

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE A CONTRARRE n° 233 del 13/04/2018

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D1

ESECUTIVA

D3

Note

2 DEFINITIVA

N.B.

Note

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

Attività progettuale

STUDIO DI FATTIBILITA’

1

(3)  In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. n°  82 del 27.03.2018

Note

3

N.B.

B2

Note

Note

(1)

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

180.000,00 180.000,00 100,00%

B)

Risorse già 
reperite

1 180.000,00

2

3

4

5

6

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

anno 2026

di cui:

anno 2021

anno 2024

anno 2027

anno 2025

Regione

Provincia

1)

Totale

Comune

anno 2023

anno 2018

anno 2020

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

…………………….

anno 2022

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Totali

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

N.B.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

E-mail giovanni.ruffinatto@comune.rivalta.to.it

CAP - Provincia 10040 - TORINO
Telefono/Fax 011 9045581/ 011 9045592

Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO
Indirizzo VIA Canonico CANDIDO BALMA, 5

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome Nicola de Ruggiero
Data di nascita 13***
Codice Fiscale DRGNCL53S13F839W

arch. Giovanni RUFFINATTO
Data di nascita 0***

giovanni.ruffinatto@comune.rivalta.to.it

10040 - TORINO
Telefono/Fax 011 9045581/ 011 9045592

Nome Cognome

E-mail

CAP - Provincia

Codice Fiscale RFF GNN 64B05 D202G
Struttura di appartenenza nell’Ente CAPO SERVIZIO MANUTENZIONE OO.PP. - PATRIMONIO
Indirizzo VIA Canonico CANDIDO BALMA, 5

10040 - TORINO
Telefono/Fax 011 9045510/ 011 9045592

Codice Fiscale/ PIVA 1864440019

Indirizzo Via Canonico CANDIDO BALMA, 5

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

PEC:  protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

A2

Dati Ente/Azienda

Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

A1

E-mail

Denominazione/ragione sociale
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Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

X 10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

10059 347183,29 5000201,54

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Comune CAP Indirizzo 

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Prov.

Titolo intervento

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Impianti per efficientamento energetico presso edificio scolastico

specificare

Coordinate di georeferenziazione

TO SUSA Corso L. Couvert, 24

Rifacimento dell’impianto termico e contestuale adeguamento dell’impianto elettrico della Scuola Primaria sita nel Comune 
di Susa (TO) in Corso Luciano Couvert n. 24

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B.

Lavori pubblici

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)
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F)

Il lavoro sviluppato nel presente progetto definitivo/esecutivo è finalizzato al rifacimento dell’impianto termico e contestuale 
adeguamento dell’impianto elettrico della Scuola Primaria sita nel Comune di Susa (TO) in Corso Luciano Couvert n.24.
Nel quadro generale dell’intervento, queste opere risultano di fatto il completamento funzionale del progetto di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria già approvato alla fine del 2014, all’interno del quale era prevista la sola 
sostituzione dei terminali di impianto.

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

X
in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

D89D15000230002

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

X NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Vincoli

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'intervento

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Note

L'intervento è funzionale ai fini del completamento del progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
già approvato alla fine del 2014 e realizzato
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato (SI/NO) Data Emanazione 
Prevista

Deliberazione approvazione progetto definitivo/esecutivo Giunta Comunale SI 17/02/2015

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Provvedimenti necessari 

€
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A)

X

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

06/02/2014 E 17/02/2015 E

06/02/2014 E 17/02/2015 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

18/06/2018 P 03/07/2018 P

16/07/2018 P 09/09/2018 P

09/09/2018 P 09/09/2018 P

10/09/2018 P 10/09/2018 P

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Note

Note

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note Il progetto esecutivo è stato revisionato per aggiornarlo al D.lgs. 50/2016 

Note

3

B2

2

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Note

Note

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI D2

Note

La realizzazione dell'intervento non richiede il collaudo dell'opera

N.B.

(3)

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

(2)

PROGETTO PRELIMINARE

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

AZIONI IMMATERIALI

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

D4

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

Dati di realizzazione

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

180.000,00 180.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1 180.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

N.B.

Provincia

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

………………………

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Comune

Totale

Deliberazione C.C. n. 14 del 06.06.2018 - 60% alla sottoscrizione dell'AdP;
40% a fine lavori 

…………………….

Regione

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2018

Fonte di Finanziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

Estremi provvedimento (2)

(1)

Totali

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

1)

N.B.

2)

Piano economico

di cui:
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A)

CAP - Provincia 10059 - TO

Struttura di appartenenza nell’Ente Ufficio Tecnico
Indirizzo Via Palazzo di Città, 8

Telefono/Fax 0122648335 / 0122648340
E-mail tecnico@comune.susa.to.it

A3 Dati del Responsabile del Unico del Procedimento

Nome Cognome Maria Grazia DE MICHELE
Data di nascita 0***
Codice Fiscale DMCMGR60P48G325H

Denominazione/ragione sociale

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante

CAP - Provincia

Comune di Susa

A1

E-mail

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

Sandro PLANO

comune.susa.to@legalmail.it

E-mail

10059 - TO
Telefono/Fax 0122648301 / 0122648307

Codice Fiscale/ PIVA

Codice Fiscale
Struttura di appartenenza nell’Ente Sindaco Pro Tempore
Indirizzo Via Palazzo di Città, 39

Indirizzo Via Palazzo di Città, 39

Codice fiscale: 86501110018 / Partita Iva: 02703870010

Data di nascita 2***

sindaco@comune.susa.to.it

10059 - TO
Telefono/Fax 0122648305 / 0122648307

Nome Cognome

CAP - Provincia

PLNSDR50M24L013I
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Responsabile di Controllo:

_______________________________

 Accordo di Programma
Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile di Linea:

A1102 - Programmazione  Negoziata

ALFONSO FACCO

Codice e Titolo progetto 

_____________________________________________
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

X 04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

X a

b

c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

12039 Long.7,47°E Lat. 44,60°N

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

N.B.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione 
immateriale produrrà i sui effetti)

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Zona storica della "Villa di Verzuolo" . Lavori di riqualificazione strutture viarie nel tratto compreso tra Vicolo del Pozzo e 
l'ingresso all'antica Parrocchiale.

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Coordinate di georeferenziazione

CN VERZUOLO VIA CASTELLO

specificare

specificare
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F)

L'intervento di riqualificazione dell'area oggetto delle opere, comprende la zona di accesso all'antico nucleo insediativo 
storico. Il progetto prevede la sistemazione dell'area a partire dal ponte sul rio sino al parcheggio a monte compresa 
l'opera strutturale del ponte stesso.

Descrizione sintetica dell’intervento

22_VERZUOLO_scheda14062018/ 3 /9



G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

B21B17000400004

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

L'intervento è inserito nell'elenco annuale 2018.Note

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano Particolareggiato

Note
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L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

In caso affermativo indicare quali:

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

d.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Regio Decreto 25,07,1904 n. 523.

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Vincoli
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P)

X Le aree sono di proprietà

X Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

X Contratto di compravendita

Altro………

Data prevista Costi presunti

Rogito e pratiche collaterali sett. 2018 

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione 
Prevista

€ 3.000,00

€

Provvedimenti necessari 

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

Disponibilità alla cessione di parte dele aree non di proprietà.

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€
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A)

X

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

18/09/2017 E 02/05/2018 E

ago-18 P 30/08/2018 P

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

set-18 nov-18 P

nov-18 dic-18 P

gen-19 31/03/19 P

Dati di realizzazione

D2

(2)

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..

Note

D4

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Attività progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE

AZIONI IMMATERIALI

D1
D2

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli

D1

COLLAUDO

ESECUZIONE LAVORI 

Note

(3)

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

N.B.

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma 

B1

(1)

1

B2

ESECUTIVA

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

2 DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI FATTIBILITA’

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

Note

Note

Note

3

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

N.B.

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

D3

Note

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

226.243,10 226.243,10
1.136,90 1.136,90

227.380,00 227.380,00

B)

Risorse già 
reperite

1 380,00

2

3 227.000,00

4

5

6

227.380,00

N.B.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Piano economico

di cui:

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Totali

Finanziamento PAR/FSC

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

anno 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Estremi provvedimento (2)

Comune

anno 2018

…………………….

Regione

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Fonte di Fiananziamento (1)

Piano di copertura finanziaria 

(1)

Provincia

………………………

N.B.
1)

Totale

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

GIOVANNI CARLO PANERO 
Data di nascita 2***

protocollo@comune.verzuolo.cn.it

12039 - CUNEO
Telefono/Fax 0175-255110 - 0175 255119

Nome Cognome

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

CAP - Provincia

CAP - Provincia

Codice Fiscale PN***
Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO PROTEMPORE COMUNE DI VERZUOLO
Indirizzo PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1

E-mail

12039 - PROVINCIA DI CUNEO
Telefono/Fax 175255141

Codice Fiscale/ PIVA C.F. 85000850041 - PARTITA IVA 00308170042

Indirizzo PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1

Beneficiario dell’intervento
4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

COMUNE DI VERZUOLO

A1

E-mail protocollo@comune.verzuolo.cn.it

Denominazione/ragione sociale

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome GIANPIERO OLIVERO
Data di nascita 2***
Codice Fiscale LVRGPR59P21D372E
Struttura di appartenenza nell’Ente RESPONSABILE AREA TECNICA
Indirizzo PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1

E-mail protocollo@comune.verzuolo.cn.it

CAP - Provincia 12039 - CUNEO
Telefono/Fax 0175-255141

22_VERZUOLO_scheda14062018/ 9 /9

06698BA
Rettangolo




