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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n.263 del 22.11.2005 è stato approvato il progetto preliminare per i 

lavori di rifunzionalizzazione dei locali adibiti a cinema Monviso e sottostante Ridotto per un 
importo complessivo pari ad Euro 2.550.000,00; 

 
• compatibilmente alle risorse finanziarie si è proceduto avviando i lavori di un primo lotto a 

stralcio, realizzando una nuova sala con capacità di circa 300 posti a sedere, migliorando 
l’atrio, abbattendo le barriere architettoniche e adeguando gli impianti tecnologici; 

 
• la civica Amministrazione intende completare l’intera struttura cinematografica secondo le 

ipotesi del progetto preliminare approvato, realizzando una seconda sala cinematografica e 
completando le facciate esterne; 

 
• alla luce del buon risultato ottenuto nei lavori del primo lotto e per una omogeneità delle scelte 

progettuali, si ritiene utile affidare la progettazione del secondo lotto ai medesimi 
professionisti che hanno già redatto il progetto preliminare dell’intervento complessivo e la 
progettazione definitiva ed esecutiva e la Direzione Lavori del primo lotto a stralcio; 

 
• considerato che per le progettazioni di cui sopra ci si era avvalsi di professionisti esterni 

coordinati dagli architetti Edoardo Astegiano e Daniela. Casalino di Torino i quali si sono 
dimostrati preparati ed esperti circa la costruzione e la ristrutturazione di sale 
cinematografiche, anche per la redazione del progetto definitivo del secondo lotto si ritiene 
utile avvalersi dei medesimi tecnici professionisti; 

 
• pertanto si ritiene di affidare l’incarico di redazione del progetto definitivo del 2° lotto così 

come segue: 
 

Studio A.S. Architetti Associati  con sede in via Madama Cristina, 97 - 10126 TORINO 
- dott.arch. Edoardo ASTEGIANO (Capogruppo)  (Codice Fiscale STG DRD 52E10 

L219U) libero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al 
n.1348 dal 16.03.1978; 

- dott.arch. Renzo CONTI (Codice Fiscale CNT RNZ 52E06 H501X) libero professionista 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n.1815 dal 03.12.1981; 

- dott.arch. Federico MORGANDO (Codice Fiscale MRG FRC 57E01 L219) libero 
professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n.2248        dal 
24.04.1985; 

 

dott.arch. Daniela CASALINO (Codice Fiscale CSL DNL 52A57 L219H) libera 
professionista iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n.1391 dal 
13.07.1978, con studio in via Carlo Alberto, 43 – TORINO; 

 
• con l’arch. Edoardo Astegiano in qualità di capogruppo dei suddetti professionisti è stata 

redatta una bozza di convenzione di incarico, concordando un importo presunto di incarico di 
Euro 21.155,34# oltre al contributo integrativo del 2% pari ad Euro 423,11# ed all’IVA 20% 
pari ad Euro 4.315,69# e così per complessivi Euro 25.894,14#; 
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• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 

individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 

 
• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi della legge n. 109/94 e successive 
modificazioni e, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui al comma 42 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 Dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29.12.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione degli enti locali 
per l’anno 2010 è stato differito al 30 Aprile 2010;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art.163, comma 1 e 3 , del T.U. 18/08/2000 , n.267; 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la bozza di convenzione con l’associazione temporanea di professionisti 

specificata in premessa nella persona del capogruppo arch. Edoardo Astegiano con sede in 
Torino, via Madama Cristina n. 97 (Partita I.V.A. 05755910014), affidando alla stessa 
l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo – 2° lotto di completamento 
per la rifunzionalizzazione del cinema Monviso per l’importo di Euro 25.894,14=, contributo 
2% e I.V.A. 20% compresi; 

 
2) di impegnare la somma di €. 25.894,14= al Tit. II Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

"Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del Bilancio 2009, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2010, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziato con proventi degli oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 
2009/7011/5) (codice Siope 2601); 
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3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


