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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 42 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO AREA DI PROPRIETA’ ENEL (EX CABINA) IN FRAZ. SAN MARCO - 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 

 
 

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; 
 
CONSIDERATO che: 

- il Comune di OULX ha la necessità di posizionare una casetta “scuolabus” nei pressi 
della Frazione San Marco; 

- l’ENEL risulta proprietaria di un fabbricato, già adibito a cabina di trasformazione, in 
Frazione San Marco, lungo la Strada Provinciale n. 214 di Sauze d’Oulx; 

- l’immobile è distinto in catasto alla particella n. 176 del F. 41 di Oulx, cat. D/7 e che 
risulta inattivo ed abbandonato da alcuni decenni ed in cattivo stato di conservazione; 

- l’Amministrazione comunale, con lettera prot. n. 2231 del 22.02.2010, richiedeva 
all’ENEL la demolizione del manufatto ovvero, in alternativa, la vendita dell’area, dove, 
previa rimozione della cabina, il Comune potrebbe collocare una casetta al servizio dello 
scuolabus; 

 
DATO ATTO che l’ENEL, con lettera pervenuta in data 22.03.2010, protocollata al n. 3554, 
comunicava la disponibilità a procedere alla cessione del fabbricato ex cabina secondaria di 
trasformazione, con relativa area di pertinenza per complessivi 57 mq. circa, alle seguenti 
condizioni: 

- prezzo di vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, pari ad € 
1.200,00 (milleduecento) oltre I.V.A. 20% di € 240,00; 

- emanazione di delibera consiliare dalla quale si evinca la finalità di pubblica utilità 
dell’acquisto; 

- stipula del rogito notarile, con spese a carico del Comune; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha interpellato lo Studio notarile Dr. Caligaris e 
Valente, richiedendo preventivo per la stipula dell’atto; 
 



VISTO il preventivo di spesa, di complessivi € 1.334,00 pervenuto dal citato Studio Notarile in 
data 31.03.2010, protocollato al n. 4028;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 19 del 03.05.2010 con oggetto: “posa casetta 
“scuolabus” in Fraz. San Marco – acquisto area di proprietà ENEL”; 
 
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 le premesse, attestando che le medesime formano parte 
integrante della presente; 

 
2. di dare atto che il prezzo convenuto per l’acquisto dell’ex cabina ENEL ammonta a 

complessivi € 1.440,00 I.V.A. 20%   compresa; 
 
3. che le spese dell’atto notarile per l’atto di acquisto ammontano a complessivi € 

1.334,00 I.V.A. compresa; 
 

4. di impegnare la spesa di € 1.440,00 IVA 20% compresa, all’intervento 2010501/5 – 
gestione straordinaria fabbricati – e la spesa di € 1.334,00 per l’atto notarile 
all’intervento  n. 1010603/1. 

 
 
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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 23 luglio 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 2010501/5 Impegno 829/2010 
Intervento 1010603/1 Impegno 830/2010 
 
Oulx, lì 23 luglio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


