
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 199  
 
 
Del  02 dicembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 51 
 
 
OGGETTO: Luminarie natalizie 2009- integrazione incarico. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 4 del 23.1.2009 di approvazione del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011; 
- G.C. n. 13 del 13.2.2009 di approvazione del P.E.G. 2009 parte contabile; 
e che la sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse finanziarie anno 
2009 relativamente all’intervento 1070203/1, manifestazioni turistiche - prestazioni di servizio 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 21/09/2009 con il quale alla sottoscritta è stata confermata 
la responsabilità dell’Area Servizi; 
 
Considerato che, in esecuzione delle linee di indirizzo espresse dall’Amministrazione Comunale 
con deliberazione di G.C. 103 del 12.11.2009, l’area Servizi ha provveduto ad assegnare 
l’incarico per l’allestimento di luminarie a tema natalizio durante il periodo dicembre 
2009/gennaio 2010, sia in Oulx capoluogo sia nelle frazioni comunali; 
 
Considerato che con deliberazione G.C. 107 del 26.11.2009 l’amministrazione ha fornito 
ulteriori indicazioni al fine di implementare l’allestimento e a tale scopo ha deciso un prelievo 
dal fondo di riserva iscritto all’intervento 1010811 cap. 1, per impinguare  l’intervento 
1070203/1 “spese per manifestazioni turistiche” di € 4.500,00; 
 
Richiamati il D Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” art. 125 , c. 10 l: b) e art. 57, c. 5, l. b); 
 
Dato atto che con lettera prot. 15282, la ditta AVALIS DANILO IMPIANTI ELETTRICI, 
interpellata in merito alla possibilità di fornire adeguato prodotto, ha presentato un preventivo 
di spesa pari ad € 3.800,00 + Iva 20% per la fornitura, posa, noleggio, assistenza, smontaggio 
e disallestimento di una decorazione natalizia consistente in una “stella tridimensionale” a 
nome Sirio; 
 
Considerato inoltre che, al fine di realizzare l’iniziativa, è ovviamente necessario procedere a 
stipulare contratto specifico per la fornitura straordinaria di energia elettrica da parte della 
ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare la ditta AVALIS Danilo IMPIANTI ELETTRICI - sede operativa: Via Vecchia di 
Piscina n. 54 (PISCINA - TO) affinché provveda alla realizzazione del seguente intervento:  



installare la decorazione natalizia denominata “Sirio” all’ingresso del paese di Oulx, in Corso 
Torino,per un totale complessivo di € 3.800,00 + IVA 20% = pari ad € 4.560,00 totali; 

 
2) di impegnare all’intervento 1070203/1 la somma di € 4.560,000 (IVA inclusa) a favore della 
ditta AVALIS DANILO IMPIANTI ELETTRICI – Via Vecchia di Piscina n. 54 (RIVA DI PINEROLO) 
– impegno n. 1286 ; 
 
3) di provvedere successivamente, con specifico buono d’ordine, ad impegnare all’intervento 
1070203/1 a favore della  ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. la somma necessaria al 
funzionamento delle luminarie natalizie dopo aver concordato con la ditta incaricata l’esatto 
posizionamento e potenziale delle forniture elettriche. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
 
Oulx, lì 02 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 
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 02 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


