
 
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 107  
 
 
Del  08 luglio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 32 
 
 
OGGETTO: Verifica situazione impiantistica del Campeggio di Beaulard e valutazione di 

massima interventi di adeguamento. Conferimento incarico allo studio FIORE & 
ASSOCIATI di Bussoleno. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 

 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2009; 

 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere a lavori di adeguamento 
dei servizi comuni presso il Campeggio di Beaulard, per i quali sono stati stanziati i relativi 
fondi nel bilancio, conservati a residui passivi 2008; 
 
RITENUTO opportuno di procedere, prima di avviare ogni intervento, ad una verifica 
generale dello stato degli impianti nel campeggio, tenuto conto della situazione esistente, al 
fine di individuare le criticità e di conseguenza gli interventi prioritari e le più opportune 
modalità di intervento; 
 
CONSIDERATO che, al fine di dare seguito alle suddette verifiche, veniva interpellato lo 
Studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, e visto il relativo preventivo di parcella, pervenuto 
al prot. 8119 in data 30.06.2009, ammontante a 2.000,00 oltre 2% e IVA; 
 
DATO ATTO che il suddetto professionista è in possesso di provata capacità ed esperienza 
con riferimento alla materia specifica oggetto di incarico; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2) di conferire allo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, l’incarico per l’esecuzione di 

verifica della situazione impiantistica del Campeggio di Beaulard con valutazione di 
massima interventi di adeguamento, come da preventivo di spesa pervenuto al prot. 
8119 del 30.06.2009; 

 



3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 2.448,00 IVA compresa, all’intervento 
2010501 cap. 3, gestione RR.PP. 2008 (imp. 1391/08); 

 
 
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 dell’Ufficio Tecnico. 
 

Oulx, lì 08 luglio 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 08 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

________________________ 

 
 
 


