
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO SUOLO PUBBLICO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE

Determinazione N. 760  del 19 ottobre 2017

OGGETTO:  ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE - 
REALIZZAZIONE DEL NODO D’INTERSCAMBIO DI MOBILITÀ DENOMINATO 
“MOVICENTRO  STAZIONE  VIALE  ROMA”.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E 
IMPEGNO DI SPESA CIG   72055239AD - CUP  J38C15000520004.

 Premesso che 

con  deliberazione della Giunta Regionale n. 39-7359 del 14.10.2002, sono stati destinati  € 4.910.000,00 
di fondi statali (FAS), a valere sulla delibera CIPE n. 138/2000, all’intervento MOVIcentro Venaria  
Reale: in data 18.11.2004 è stato pertanto sottoscritto il Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte  
ed il Comune di Venaria Reale  per la realizzazione del MOVIcentro di Venaria Reale  con un importo 
lavori  di € 5.050.000,00 e un quadro complessivo dell’investimento pari  ad € 6.518.900,00 di cui  €  
4.910.000,00 finanziato con fondi CIPE ed € 1.608.000 mediante rendicontazione delle somme spese 
per gli interventi infrastrutturali e di collegamento viabile da parte della Città nell’ambito territoriale del  
MOVIcentro;

in data 08/06/2017 con Prot. n. 12831 i professionisti incaricati Teknema Progetti ha consegnato il 
progetto a livello esecutivo dell’intervento redatto ai sensi dell’art. 23 c.8del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 13/07/2017 è stato approvato il Progetto a livello 
esecutivo per la Realizzazione del Movicentro Venaria Reale– nodo d’interscambio passeggeri - stazione viale Roma – 
che comporta una spesa di Euro 3.663.356,50 per lavori oltre Euro 185.969,26 per oneri della 
sicurezza per un totale di Euro 3.849.325,76 oltre I.V.A. e somme a disposizione per Euro 
1.059.910,33 per un totale di Euro 4.909.236,09

la Società  PCQ S.R.L. – PROGETTO COSTRUZIONI QUALITÀ ha emesso in data 03/07/2017 il 
Rapporto Finale di Verifica agli atti comunali con  prot. 14792 del 03/07/2017 ed il Responsabile del 
procedimento Arch. Roberta Cardaci in data 06/07/2017 ha emesso il Verbale di Validazione ai sensi 
dell’art.26 c.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento ammontano ad Euro 3.663.356,50 per lavori oltre 
Euro 185.969,26 per oneri  della  sicurezza  per un totale  di  Euro 3.849.325,76 oltre  I.V.A. e 
somme a disposizione per Euro 1.059.910,33 per un totale di Euro 4.909.236,09 e trovano 
copertura al Capitolo 37205 del Bilancio 2017/2019 gestione 2017;

Visto che

il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ed   in  particolare  il  comma  2  dell’art.  32,  
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  
stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determinino  di  



contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  
operatori economici e delle offerte;

alla data di approvazione del presente provvedimento, i lavori in oggetto non rientrano nell’ambito 
delle  convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della  (MePA),  come  da  verifica 
effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it;

Considerato che

dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi  
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento del  
contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

 fine del contratto  : realizzazione del Parcheggio di interscambio Movicentro Stazione Viale Roma 
 oggetto del contratto  : lavori stradali e di riqualificazione urbana
 forma del contratto  : pubblica-amministrativa;
 termine ultimazione lavori a base di gara  : 300 gg. naturali e consecutivi;
 modalità di scelta del contraente  : procedura aperta;
 motivazione che sta alla base della scelta della procedura  : il ricorso alla procedura aperta è giustificato  

dall’esigenza di garantire  la massima partecipazione possibile  delle  ditte  interessate  in possesso dei requisiti  
richiesti;

si intende procedere per l’affidamento del contratto in questione mediante procedura aperta di cui 
all’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta - con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: l’offerta economicamente più vantaggiosa 
sarà determinata da una Commissione di aggiudicazione, nominata dall’Ente Appaltante ai sensi dell’art. 
77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 95 comma 6 dello stesso decreto, sulla base dei criteri e 
sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto - pesi indicati nel presente Disciplinare, applicando i 
criteri e le formule che saranno contenuti all’interno del Bando di Gara;

la congruità delle offerte sarà verificata ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di riservarsi  
la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici  
appaia anormalmente bassa e che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una 
sola  offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta  congrua,  ai  sensi  dell’art.  97  co.  6  ultimo periodo del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del  
D.lgs.50/2016 e s.m.i. , se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;

l’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta,  
salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;

l’aggiudicazione  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei  requisiti  di  ordine generale ai  sensi  dell’art.80 del  D.Lgs.50/2016 e  
s.m.i. nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;

http://www.acquistinretepa.it/


il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione 
pubblica e quindi di libero accesso;

il  subappalto è ammesso nel  limite massimo fino alla  quota del  30% dell’importo complessivo del 
contratto di appalto, così come indicato nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; e s.m.i.;

tenuto conto che il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore, non si applica all’appalto in  
oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei  
prezzi  esclusivamente nei casi,  con le modalità e nei  limiti  di  cui all’art.  106, comma 1,  lett.  a) del 
D.lgs.n.50 del 2016. 

non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a 
fatto dell’Appaltatore;

ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 del 2002, l’emissione dei certificati di pagamento non  
potrà superare i  30 giorni a  decorrere dalla maturazione di  ogni stato di  avanzamento dei  lavori;  i  
pagamenti  del  presente  appalto  saranno  effettuati  entro  il  termine  di  30  giorni  dall’emissione  del 
certificato:  per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione 
del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria  
prevista;

per il presente appalto l’importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del  
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, è pari all’importo contrattuale;

la  Deliberazione  ANAC  -  Delibera  21  dicembre  2016,  n.  1377
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 – prevede le 
seguenti contribuzioni:

Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000
Quota stazione 

appaltante 
Euro 600,00

Quota 
partecipanti
Euro 140,00

che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori 
economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a 
cura del responsabile unico del procedimento;

Atteso che:

 il CVP è 45223320-5 lavori di costruzione parcheggi di interscambio;

 il CIG della procedura è il seguente:  72055239AD

 in relazione a quanto previsto dall’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’intervento in 
questione ha natura di lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in lotti;

 con D.P.R. n. 207/2010 sono state dettate le disposizioni in materia di qualificazione dei 
soggetti esecutori dei LL.PP. e che per la partecipazione al presente appalto deve essere 
posseduta apposita certificazione SOA

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067


ed il seguente  quadro economico di investimento rideterminato nelle somme a disposizione: 

SOMME PER LAVORI

a)importo lavori a base d’asta
a1)importo lavori

opere edili e di viabilità stradale € 1.372.122,62

opere strutturali e di ampliamento sede stradale € 1.185.404,46

opere ambientali, idrauliche e di arredo urbano € 735.884,99

opere per impianti elettrici e speciali € 229.682,77

opere di riqualificazione passerella €            140.261,66     

€ 3.663.356,50

a2)oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara €            185.969,26     

A)TOTALE  importo lavori € 3.849.325,76

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante

b1)Opere di demolizione e propedeutiche (verifiche     archeologiche  –
bonifica bellica) (compresa IVA 10%) € 120.818,75

b2)rilievi, accertamenti e indagini (compresi contributi e IVA 22%) € 1.159,00

b3)oneri per allacciamenti a pubblici servizi  - opere di urbanizzazione
– modifica impianti GTT stazione (compresa IVA 22%) € 1.000,00



b4)imprevisti 3% di  A) compresa IVA 10%) € 0,00

b5)Spese per progettazione € 250.000,00

b6)spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (compresi contributi e IVA 22%)

€ 242.000,00

b7)Incentivi ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 € 8.000,00

b9)spese  per  pubblicità  e  commissioni  (compresi  contributi  e  IVA
22%) € 2 .000,00

b10)Spese per verifiche tecniche, collaudo statico, tecnico,
amministrativo ed altri eventuali specialistici (compresi contributi  e IVA 22%)

€ 50.000,00

b11)IVA sui lavori 10% di a) €           384.932,58     

B)TOTALE  COMPLESSIVO  somme a disposizione € 1.059.910,33

A+BTOTALE  COMPLESSIVO  dell’intervento a) + b) € 4.909.236,09

Richiamati

i principi e le disposizioni del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture;

l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti  amministrativi sui siti  ufficiali  delle pubbliche amministrazioni 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E’ pertanto possibile procedere all’indizione della procedura e impegnare la spesa complessiva 
necessaria per l’esecuzione dell’intervento,  definire le modalitá di affidamento dei lavori tenendo conto 
di quanto indicato e richiesto negli elaborati progettuali, in particolare nello Schema di contratto e nei 
Capitolati Speciali d’appalto (determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e 
s.m.i. e dell’art.32 comma 2). 

                                                                         
Dato atto che la presente procedura soggiace all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così come  

modificato  dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito  all’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e:

• il Decreto Sindacale n. 2 del 16/06/2015 di nomina del Dirigente  LL.PP.Ambiente Protezione 
Civile

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;
• il D.Lgs. 118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014;



• il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  (All. A2 al 
D:Lgs.  118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014);

• la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regola-
mento  Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrati -
ve”;

• l’art. 3  del D.L.  10 Ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni  urgenti in materia  di finanza  e funzio-
namento  degli enti territoriali  nonché ulteriori  disposizioni in favore  delle zone terremotate 
nel maggio 2012” così come modificato  dalla legge di conversione  7 Dicembre 2012, n. 213;

• la Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;
• la Deliberazione di C.C.. n. 16 del 29 Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il  vigente 

Regolamento di contabilità;
• la D.C.C. n. 13 del 31/01/2017 di approvazione del DUP 2017/2019 contenente la program-

mazione dei Lavori Pubblici, il piano occupazionale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
dei beni;

• la delibera del C.C. n. 14 del 31/01/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019   
successivamente confermato con atto del C.C. n. 17 del 6/2/2017";

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9/05/2017 Approvazione del Rendiconto 
2016.

• la D.G.C. n. 150 del 15/06/2017 – Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Prima Variazione 

• D.C.C. n.69 del 13/06/2017 -  Bilancio di previsione esercizi 2017/2019 – 1^variazione con 
contestuale modifica del D.U.P.

• D.G.C. n. 202 del 27/07/2017 – Piano Esecutivo di Gestione  2017/2019 - Seconda Variazione 

• D.G.C. n. 203 del 03/08/2017 – Bilancio di Previsione 2017/2019 – Seconda variazione con 
contestuale modifica del D.U.P. 

• D.G.C. n. 220 del 21/09/2017 - Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Terza Variazione 

In relazione  ai disposti  di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt.  4  
e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. ed ai  sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli  
Enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del presente atto spetta al Dirigente a cui è 
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

DETERMINA

1. Di  disporre,  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  che  qui  si  intendono 
integralmente  richiamate,  l'indizione  di  procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  del  citato  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.  
Lgs. 50/2016 e s.m.i.  sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto - 
pesi indicati nel presente Disciplinare, applicando i criteri e le formule che saranno contenuti  
all’interno del Bando di Gara.

2. Di dare atto che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli  
indicati nella parte narrativa del presente provvedimento.

3. Di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento come determinate 
all’interno del quadro economico dell’opera aggiornato in premessa che si richiama e approva 



ammontano ad Euro 3.663.356,50 per lavori oltre Euro 185.969,26 per oneri della sicurezza 
per  un  totale  di  Euro  3.849.325,76  oltre  somme  a  disposizione  per  Euro 
1.059.910,33  per  un  totale  di  Euro  4.909.236,09 e  trovano  copertura  al  Capitolo 
37205 del Bilancio 2017/2019.

4. Di accertare l’entrata delle somme relative all’intervento sul PEG Capitolo 8109 Codice 
4.02.01.02.001 concesse  con  deliberazione della Giunta Regionale n. 39-7359 del 14.10.2002, 
con la quale sono stati destinati  € 4.910.000,00 di fondi statali (FAS), a valere sulla delibera 
CIPE n.  138/2000,  all’intervento MOVIcentro Venaria  Reale  e conseguente   Protocollo di 
Accordo  tra  la  Regione  Piemonte  ed  il  Comune  di  Venaria  Reale  data  18.11.2004  per  la 
realizzazione del MOVIcentro di Venaria Reale e successiva convenzione attuativa approvata 
con D.G.C. 186/2013 come segue:
◦ Euro 2.262.700,00 sul Bilancio 2017/2019 gestione 2017 codice: 4.02.01.02.001
◦ Euro 2.000.000,00 sul Bilancio 2017/2019 gestione 2018 codice: 4.02.01.02.001

5. Di  impegnare  a  tal  fine  la  somma  di  Euro  4.446.389,48  al  Capitolo  37205  del 
Bilancio 2017/2019 gestione 2017 dando atto che le somme incluse tra le somme a 
disposizione del quadro economico dell 'opera, pari ad Euro 462.846,61,  sono state 
impegnate con precedenti atti.

6. Di imputare ai sensi ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria  
di cui all’Allegato A2 al D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014 punto 5.3, gli  
oneri economici derivati dal presente atto per  Euro 4.446.389,48 per Euro 2.446.389,48 sul 
Bilancio  2017/2019  gestione  2017  ed  Euro  2.000.000,00  al  Capitolo  37205  del  Bilancio 
2017/2019 gestione 2018.

7. Di dare atto che, vista la natura dell’appalto e l’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della L. 266/2005 e delle successive deliberazioni in merito dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’importo dovuto per la Stazione 
Appaltante risulta pari ad €. 600,00 e quello dovuto per ogni partecipante alla gara d’appalto, 
pena l’esclusione dalla gara stessa, risulta pari ad €. 140,00 e che l’avvenuto versamento da parte 
dei concorrenti dovrà essere dimostrato mediante ricevuta in originale o fotocopia della stessa 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 
o secondo le altre modalità consentite dalle recenti disposizioni dell’Autorità.

8. Di impegnare  le  somme necessarie  per  il  versamento  del  contributo  all’Autorità  di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici a norma dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 pari ad  €. 
600,00  al Capitolo 37205 del Bilancio 2017/2019 gestione 2017.

9. Di imputare ai sensi ai sensi  del  principio contabile  applicato alla contabilità  
finanziaria  di  cui  all’Allegato  A2  al  D.Lgs.118/2011,  come  modificato  dal 
D.Lgs.126/2014  punto  5.3,  gli  oneri  economici  derivati  dal  presente  atto  per  €. 
600,00 al Capitolo 37205 del Bilancio 2017/2019 gestione 2017 .

10. Di attestare che, alla data di approvazione del presente provvedimento, i lavori 
oggetto della negoziazione non rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel 
mercato  elettronico  della  P.A.  (MePA),  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  Internet 
www.acquistinretepa.it.

http://www.acquistinretepa.it/


11. Di dare atto che il  Responsabile del procedimento  è l'arch. Roberta Cardaci 
Responsabile del Servizio Suolo Pubblico Mobilità Infrastrutture. 

12. Di dare atto che gli oneri ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per l’attuazione dei piani di sicurezza  
riportati nel “Piano di sicurezza e coordinamento e allegati” e nello Schema di contratto e nel  
Computo metrico estimativo architettonico ammontanti ad €. 185.969,26 costituiscono l’onere 
economico per la sicurezza di cantiere e che tale importo sarà evidenziato nel bando e non sarà 
da assoggettare al ribasso di gara.

13. Il  contratto  è  stipulato  interamente  “a  corpo” ai  sensi  dell’art.  3  lettera  ddddd)  del 
D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 43 comma 6 e 184 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, l’importo 
contrattuale  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle  parti 
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla  
qualità dei lavori oggetto di gara.

14.La durata a base di gara dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in 300 (trecento) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

15. Di dare atto che il Capitolato speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari approvati con 
D.G.C. 179/2017 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, e ad esso devono 
essere materialmente allegati.

16. L’allegazione di documenti ai contratti pubblici comporta l’applicazione dell’imposta di 
bollo a carico della contro-parte contraente con la Civica Amministrazione.

17. Di  dare  atto  che  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  o 
revocare la procedura di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di  
qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

18.Di dare atto che i pagamenti dei lavori in oggetto dovranno essere effettuati sul c.c. che 
sarà indicato dall’impresa aggiudicataria ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile così 
come comunicato dal creditore ai sensi della L. 1236/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 
del D.L. n.187 del 12.11.2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il  
CIG e CUP da indicare sull’ordinativo di pagamento sono i seguenti: CIG 72055239AD - CUP 
J38C15000520004.

19. Di trasmettere copia del presente atto, ad esecutività avvenuta al Dirigente della 
C.U.C. di Venaria Reale e Rivalta ai fini dell’attivazione delle procedure per l’espletamento delle 
attività approvate.

20. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del 
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza  
dell’azione amministrativa.

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 
267/2000  e  smi,  e  che  stante  l'attuale  situazione  dell'Ente  il  programma  relativo  ai  pagamenti 
conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di  
finanza pubblica. 



Venaria Reale, lì 19 ottobre 2017

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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