
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 132  
 
 
Del  19 agosto 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 44 
 
 
OGGETTO: Verifica condizioni strutturali copertura fabbricato comunale sito in Via V. 

Emanuele. Conferimento incarico all’ing. Sergio VIGHETTO con studio in 
Buttigliera Alta. 

 
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 altresì che a seguito di recente sopralluogo è emersa la necessità di provvedere 
urgentemente ad idonea verifica strutturale della copertura del fabbricato comunale ubicato in 
Via Vittorio Emanuele, già adibito a sede del liceo, al fine di individuare le criticità e di 
conseguenza programmare gli interventi necessari; 
 
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale non possiede le competenze necessarie allo 
svolgimento della prestazione di cui sopra e ritenuto pertanto di avvalersi del supporto di 
professionista abilitato; 
 
CONSIDERATO che al fine di dare seguito alle suddette verifiche, veniva interpellato l’Ing. 
Sergio Vighetto con studio in Buttigliera Alta, e visto il relativo preventivo di parcella, 
pervenuto al prot. 10339 in data 17.08.2009, relativo alla redazione di specifica perizia statica 
per un compenso pari a 850,00 oltre 2% e IVA; 
 
RITENUTO di formalizzare il suddetto incarico all’Ing. Sergio VIGHETTO, dando atto che lo 
stesso è stato selezionato a seguito di indagine informale tra alcuni professionisti, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché 
rotazione, tenendo presente che è risultato l’unico ad aver dato immediata disponibilità 
all’esecuzione dell’incarico; 
 
DATO ATTO che il suddetto professionista è in possesso di adeguata 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 all’Ing. Sergio VIGHETTO con studio in Buttigliera Alta, l’incarico per 
l’esecuzione di perizia statica relativamente alla copertura del fabbricato comunale sito in 
Via V. Emanuele (già adibito a sede liceo), come da preventivo di spesa pervenuto al prot. 
10339 del 17.08.2009; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 1.040,40 IVA compresa, all’intervento 2010606 

cap. 3, gestione competenza 2009. 
 
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 19 agosto 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, 19 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 


