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Reg. Gen N. 30  
 
 
Del  23 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 7 
 
 
OGGETTO: Riqualificazione area sportiva in frazione Savoulx. Incarico per la redazione 

dello studio di sistemazione dell’area al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
RICORDATO che: 

• con atto del notaio Pier Carlo Caligaris di Torino, rep. 213.349 del 10.06.1995, veniva 
istituita l’Associazione Sportiva Savoulx, con finalità di: 

a) promuovere manifestazioni, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni; 
b) dare rilievo e tutelare le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e monumentali del 

territorio di Savoulx; 
• l’art. 36 del precitato atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Savoulx, prevede, in 

caso di scioglimento dell’Associazione, che tutti i beni passino di proprietà al Comune di 
Oulx; 

• l’Associazione Sportiva Savoulx, in data 13.12.1995, presentava istanza per ottenere un 
contributo relativo all’acquisto ed alla realizzazione di un’area attrezzata in frazione 
Savoulx, F. 21 mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493;   

• la Convenzione tra il Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, sottoscritta in 
data 16 maggio 1996, all’art. 3 recita: “la durata della convenzione viene stipulata in 
anni 20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, dando atto che in 
caso di scioglimento dell’Associazione l’area passerà in proprietà al Comune di Oulx, 
come prevede lo Statuto dell’Associazione medesima”; 

• l’Associazione Sportiva Savoulx, con istanza del 12.09.2007 ed allegato verbale di 
assemblea straordinaria dell’11.8.2007, ha proposto di cedere a titolo gratuito, al 
Comune di Oulx, le aree su cui insistono il campo da pallone, beach volley e tutte le 
aree verdi circostanti, di proprietà dell’Associazione e come meglio precisate nel rogito 
di acquisto notaio Dr. Rosario Insabella del 31.1.1996, rep. 124.135; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2008 è stata accolta l’istanza 
dell’Associazione Sportiva Savoulx in merito all’acquisizione gratuita delle aree distinte 
in mappa catastale alle particelle n. 445, 446, 491, 492, 493 del F. 21 di Savoulx; 

 
RAVVISATO che l’area da acquisire, in conformità alla destinazione urbanistica della vigente 
pianificazione, verrà adibita ad attrezzature per il tempo libero, il gioco, lo sport ed il verde 
pubblico; 
 



DATO ATTO che il Comune di Oulx nell’ambito degli impegni assunti in ordine alla 
riqualificazione dell’area, aderendo ad un progetto di finanziamenti proposto dall’ANCI e dalla 
FIGC, ha individuato la stessa per la posa di un mini-pitch (campi multisport); 
 
ATTESO che: 

• con nota prot. 312/DO/AG/kd-08 del 27.11.2008 l’ANCI ha comunicato l’ammissione 
della domanda presentata dal Comune di Oulx al Programma UEFA HatTrick-Minipitch; 

• il Comune per la posa del campo multifunzionale si è impegnato alla preparazione 
dell’area e predisposizione del sottofondo di alloggiamento; 

 
RITENUTO necessario disporre preliminarmente di una progettazione di massima relativa alla 
sistemazione dell’intera area in questione, con una programmazione organica di distribuzione 
degli spazi e delle attività da insediare, che consenta la realizzazione nel tempo delle opere per 
singoli lotti funzionali; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S., l’incarico di progettazione 
per la sistemazione dell’area; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile ad assumere l’incarico per la 
progettazione di massima per la sistemazione dell’area in questione destinata ad attrezzature 
per il tempo libero, il gioco, lo sport ed il verde pubblico, richiedendo un compenso 
complessivo pari ad € 300,00 oltre IVA, come da preventivo prot. n. 287 del 17.02.2009, 
pervenuto al prot. 1982 in data 17.02.2009; 
 
VALUTATO congruo e conveniente il preventivo presentato dal Consorzio Forestale A.V.S.; 
 
RITENUTO di procedere ad affidare l’incarico di progettazione al Consorzio Forestale quale 
ufficio consortile di progettazione nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06, 
costituito dai comuni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/00; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo alla 

progettazione di massima per la sistemazione delle aree distinte in mappa catastale alle 
particelle n. 445, 446, 491, 492, 493 del F. 21 di Savoulx da destinare ad attrezzature per 
il tempo libero, il gioco, lo sport ed il verde pubblico; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 360,00 IVA compresa, 

all’intervento 2090601 cap. 6, gestione RR.PP. 2006 (imp. 1341/2006), finanziato 
mediante avanzo di amministrazione 2005. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Ufficio Tecnico.  
 
 

Oulx, lì 23 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 



Oulx, lì 23 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             f.to GROS Paolo 

__________________________ 

 
 
 


