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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 23 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento tetto fabbricato ex scuola e forno in borg. Beaume. 

Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e coordinamento 

sicurezza al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che: 
� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di previsione 

relativo all’esercizio 2010; 
� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo 

di Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO altresì che si rende necessario programmare l’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà comunale ubicato nella borg. Beaume, 
adibito a forno ed ex scuola, consistenti nel rifacimento della copertura che attualmente si 
presenta in cattivo stato di conservazione; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, l’incarico di 
progettazione degli interventi necessari; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile ad assumere l’incarico per la 
progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, nonché 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, richiedendo un compenso 
complessivo pari ad € 2.000,00 oltre IVA, come da preventivo prot. n. 1111 del 6.05.2010, 
pervenuto al prot. 6024 in data 7.05.2010; 
 
RITENUTO di affidare il suddetto incarico al Consorzio Forestale A.V.S., 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, limitatamente alla progettazione preliminare-
definitiva-esecutiva, per un ammontare di € 1.000,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che le prestazioni tecniche relative alla direzione lavori misura e contabilità, 
nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione verranno affidate successivamente, con 
separato atto, con spesa da imputare nell’ambito del quadro economico dell’opera, ad 
avvenuto stanziamento dei fondi occorrenti; 
 



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 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 preliminare-definitiva-esecutiva, nonché coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, dei lavori di “rifacimento tetto fabbricato ex scuola e forno in borg. Beaume”, 
come da preventivo di spesa pervenuto al prot. 6024 del 7.05.2010, per un ammontare di € 
1.000,00 oltre IVA; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 1.200,00 IVA compresa, 

all’intervento 1010603 cap. 1, gestione competenza 2010; 
 
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 20 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GUIGUET Angelo 
firma acquisita digitalmente 

 
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. 
Intervento 1010603 cap. 1 Impegno 551/2010 
 
Oulx, lì 20 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 


