
REGIONE PIEMONTE BU39 29/09/2016 
 

Codice A1811A 
D.D. 18 luglio 2016, n. 1805 
Accordo di programma per il completamento dello studio di fattibilita' della Tangenziale Est 
di Torino. Impegno di Euro 15.000,00 sul Capitolo 218350/2016 a favore della Citta' 
Metropolitana di Torino. 
 
Premesso che: 
 
in data 13 dicembre 2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di 
Torino) hanno sottoscritto l’Intesa Istituzionale di programma, che individua tra gli interventi 
prioritari la “Revisione del progetto preliminare ed eventuale sviluppo a livello definitivo della 
viabilità a est di Torino” con un impegno finanziario a carico della Regione di € 1.500.000,00 in tre 
anni; 
 
in data 10 giugno 2009, al fine di dare attuazione all’Intesa Istituzionale di programma di cui sopra è 
stato stipulato con Rep. n. 13037 un apposito Accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 
(schema approvato con D.G.R n. 33-11285 del 23 aprile 2009 e  approvato con D.P.G.R. n. 65 del 
26 agosto 2009) tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per il finanziamento, pari a € 
900.000,00, dello studio di fattibilità approfondito con indagini geognostiche preliminari, studi di 
traffico, valutazioni in merito alla redditività finanziaria dell’intervento, al fine di poter disporre 
della documentazione necessaria ad avviare la gara pubblica per l’individuazione del promotore ai 
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 
 
la Regione Piemonte, con la sottoscrizione del succitato Accordo di programma del 10 giugno 2009 
si impegna a corrispondere alla Provincia di Torino l’importo massimo di € 900.000,00, da 
liquidarsi – compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale – con le seguenti 
modalità: 
- la prima rata di € 450.000,00 nel corso dell’annualità 2009 a seguito della stipula dell’Accordo di 
programma suddetto; 
- la seconda rata di € 400.000,00 nel corso dell’annualità 2010; 
- la terza rata a saldo di € 50.000,00 o dell’eventuale minor importo dovuto, nel corso 
dell’annualità 2011 a seguito della consegna degli atti necessari all’espletamento della gara per 
l’individuazione del soggetto promotore. 
 
Considerato che la Provincia di Torino ha provveduto a trasmettere in data 22 agosto 2012 con nota 
prot. 0649426/2012 gli elaborati conclusivi dello studio di fattibilità oggetto del finanziamento, ed 
ha inoltre trasmesso con nota prot. 153003/2013 del 13 settembre 2013, la D.D. n. 3-24314/2013 del 
5 giugno 2013 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità della Tangenziale est di Torino 
ed è stata attestata la spesa sostenuta, pari a complessivi € 900.000,00. 
 
Effettuate le dovute verifiche sulla documentazione consegnata. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 208/DB1203 del 5 agosto 2009 di impegno e 
liquidazione della somma di € 450.000,00 quale prima rata prevista (Atto di liquidazione n. 
2009/475 del 7 agosto 2009). 
 
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 123/DB1203 del primo giugno 2011, n. 201/DB1203 
del 9 settembre 2011 e n. 312/DB1203 del 20 dicembre 2011 con le quali è stato disposto l’impegno 



di spesa della somma rispettivamente di € 194.032,46 e di € 97.016,23 e € 97.016,23 pari a 
complessivi € 388.064,92, liquidati quale acconto a valere sulla seconda rata con D.D. 133/DB1203 
e A.L. 2013/436 del 18 settembre 2013. 
 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1484/A18230 del 23 giugno 2015 di impegno e 
liquidazione (con A.L. n. 2015/3272 del 29 giugno 2015) a favore della Città Metropolitana di 
Torino della somma di € 15.967,54 quale saldo della seconda rata e primo acconto a valere sulla 
terza rata a saldo, ai sensi dall’art. 3 comma 2 dell’Accordo di programma. 
 
Vista la L.R. 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018” con la quale è stato 
stanziato sul competente capitolo di spesa n. 218350 del bilancio 2016 la somma di € 30.000,00 da 
trasferire alla Città Metropolitana di Torino per l’attuazione dell’Accordo di programma del 10 
giugno 2009 per il completamento dello studio di fattibilità della Tangenziale Est di Torino. 
 
Vista la D.G.R. 26 aprile 2016 n. 1-3185 con la quale la Giunta Regionale ha disposto l’attribuzione 
di risorse, assegnando in particolare la somma complessiva di € 15.000,00 sul capitolo di spesa 
218350/2016, da trasferire alla Città Metropolitana di Torino per l’attuazione dell’Accordo di 
programma del 10 giugno 2009. 
 
Richiamata la nota 9 maggio 2016 prot. n. 20776/A18000 con la quale il Direttore Opere Pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli 
adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture 
e, in particolare, l’importo di € 15.000,00 sul cap. 218350/2016 (Assegnazione n. 100678), con la 
specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di spesa. 
 
Valutato che l’importo assegnato di € 15.000,00 costituisce un’ulteriore quota parte della terza rata 
a saldo prevista dall’art. 3 dell’Accordo di programma del 10 giugno 2009, dovuta alla Città 
Metropolitana di Torino, effettuate le dovute verifiche sulla documentazione giustificativa già 
consegnata citata nelle premesse. 
 
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione, con successivo atto, della somma di 
€ 15.000,00 sul capitolo 218350 del bilancio 2016, quale secondo acconto a valere sulla terza rata a 
saldo del contributo a favore della Città Metropolitana di Torino, con le modalità previste all’art. 3 
comma 2  dell’Accordo di programma stipulato il 10 giugno 2009 Rep. n. 13037. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 con la quale a partire dal primo gennaio 2015, la Provincia di 
Torino è sostituita dalla Città Metropolitana di Torino; 
 
visto l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico ordinamento EE.LL.”; 
 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
 
vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 



 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visti il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
 
vista la L.R. 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
  
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto; 
 

determina 
 
di impegnare e liquidare, con successivo atto, la somma di € 15.000,00 sul capitolo n. 218350/2016 
(Assegnazione  n. 100678) a favore della Città Metropolitana di Torino quale secondo acconto a 
valere sulla terza rata a saldo del finanziamento per il completamento dello studio di fattibilità della 
Tangenziale Est di Torino ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Accordo di programma stipulato il 10 
giugno 2009 con Rep. n. 13037. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente” insieme ai seguenti dati: 
a) Beneficiario: Città Metropolitana di Torino (Codice fiscale e Partita IVA: 01907990012); 
b) Importo: euro 15.000,00; 
c) Titolo a base dell’attribuzione: Accordo di Programma del 10 giugno 2009 Rep. n. 13037, 
attuativo dell’Intesa Istituzionale di programma tra Regione e Provincia di Torino del 13 dicembre 
2006 per il completamento dello studio di fattibilità della Tangenziale Est di Torino; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Accordo di Programma ex art. 34 del 10 giugno 
2009, per il completamento dello studio di fattibilità della Tangenziale Est di Torino Rep. n. 13037. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.  
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


