
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 6 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 54/75 - L.R. 18/84 - O.M.I. 3124 del 12.04.2001 Lavori di 

sistemazione movimento franoso loc. Liceo Des Ambrois. Approvazione 
progetto definitivo. 

 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 11:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che nell’anno 2001 vennero eseguiti i lavori di “verifica geologica e consolidamento 
movimento franoso a monte dell’abitato e del liceo Des Ambrois” finanziati dalla Regione 
Piemonte mediante specifico contributo, costituiti dall’installazione di un sistema di 
monitoraggio al piede del versante della “paleofrana” di Sauze d’Oulx (lotto A), attraverso 
opportune attrezzature (inclinometri, piezometri, fessurimetri), contestualmente si procedeva 
altresì alla realizzazione di un primo intervento di consolidamento del movimento franoso 
mediante risagomatura della parte bassa del versante e realizzazione di opere di ingegneria 
naturalistica (lotto B). 
 
PRESO ATTO che di recente è stato riscontrato il peggioramento delle condizioni di stabilità 
della parte bassa del versante a causa del riattivarsi del fenomeno franoso con formazione di 
alcuni dissesti superficiali immediatamente a monte dei manufatti di contenimento del terreno 
nei pressi del fabbricato denominato “Condominio Belvedere”. 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S., a seguito di specifica richiesta di questo 
Comune, ha elaborato una proposta di intervento per la diminuzione del rischio geomorfologico 
della zona (elaborati pervenuti in data 28.03.2006 al prot. 4106); successivamente si 
provvedeva all’inoltro di specifica segnalazione del dissesto alle competenti Direzioni Regionali, 
ai sensi della L.R. 38/78, corredata dal suddetto studio del Consorzio Forestale (cfr. nota prot. 
4255 del 31.03.2006). 
 
ATTESO che la Regione Piemonte, con nota in data 18.04.2006 prot. 20426/25.3 del Settore 
Decentrato OO.PP., prendeva atto della segnalazione inoltrata da questo Comune, proponendo 
alla Direzione Regionale Difesa del Suolo di valutare la possibilità di inserire l’importo richiesto 
nell’ambito dei futuri programmi di finanziamento di cui alle leggi 109/94 e smi, L. 183/89 e 
smi, L.R. 18/84 e 54/75. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 45 del 15.06.2006 con la quale veniva approvato il 
progetto preliminare dei lavori, da inoltrare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, 
comportante una spesa complessiva pari a € 513.170,31. 
 
ATTESO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3975/23.1 del 4.07.2006, 
pervenuta al prot. 8677 del 5.07.2006, comunicava l’assegnazione di un contributo in conto 
capitale di € 150.000,00 già inserito nel bilancio comunale ( gestione residui  2006). 
 
PRESO ATTO che successivamente la Direzione Regionale Opere Pubbliche, con nota prot. 
42767/25.02 in data 8.09.2006, pervenuta al prot. 12090 del 20.09.2006, comunicava 
l’assegnazione di un ulteriore contributo in conto capitale di € 300.000,00 già inserito nel 
bilancio comunale ( gestione residui  2006). 
 
RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 30.11.2006, 
veniva conferito incarico al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, per la progettazione, 
direzione lavori nonché adempimenti D.Lgs 494/96 e consulenza geologica relativamente ai 
lavori in oggetto, in considerazione della specifica esperienza in materia. 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello definitivo 
affidatagli, presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti in data 23.01.2007 al 
prot. n. 1014, e precisamente: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione geologica; 
- Tavola C: Elenco prezzi; 
- Tavola D: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
- Tavola E: Disciplinare elementi tecnici; 
- Tavola F: Piano particellare di occupazione; 
- Tavole grafiche:  

 Tavola 1 Corografie 
 Tavola 2 Elaborati progettuali stato attuale 
 Tavola 3 Elaborati progettuali stato finale 



dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 336.121,24
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 4.149,20

TA TOTALE LAVORI  340.270,44 340.270,44
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord.
sicurezza, ecc 

24.100,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 4.820,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 68.054,09
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 10.208,11
B5 Incentivo RUP 1.701,35

B6 
Spese generali, appalto, imprevisti, arrotondamenti,
incentivo R.U.P.  

846,01

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 109.729,56 109.729,56

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 450.000,00
ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo; 
 
ATTESO che l’intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 
approvato dal Consiglio Comunale. 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa narrativa attestando che la medesima forma parte 

integrante della presente deliberazione. 
 
2. di approvare il progetto definitivo dei lavori di “sistemazione movimento franoso loc. Liceo 

Des Ambrois”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito dagli elaborati 
pervenuti in data 23.01.2007 al prot. n. 1014, e precisamente: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione geologica; 
- Tavola C: Elenco prezzi; 
- Tavola D: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
- Tavola E: Disciplinare elementi tecnici; 
- Tavola F: Piano particellare di occupazione; 
- Tavole grafiche:  

 Tavola 1 Corografie 
 Tavola 2 Elaborati progettuali stato attuale 
 Tavola 3 Elaborati progettuali stato finale 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 336.121,24
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 4.149,20

TA TOTALE LAVORI  340.270,44 340.270,44
  



B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord.
sicurezza, ecc 

24.100,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 4.820,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 68.054,09
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 10.208,11
B5 Incentivo RUP 1.701,35

B6 
Spese generali, appalto, imprevisti, arrotondamenti,
incentivo R.U.P.  

846,01

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 109.729,56 109.729,56
 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 450.000,00

 
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 450.000,00 è finanziata tramite fondi provenienti da 

n. 2 contributi regionali, ed in particolare: 
- € 150.000,00 assegnati dalla Direzione Difesa del Suolo a valere sul programma dei 

lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R. 54/75 
per l’anno 2006, approvato con D.D. 62 del 27.06.2006; 

- € 300.000,00 assegnati dalla Direzione Opere Pubbliche a valere sul programma di 
finanziamento relativo agli eventi calamitosi dei mesi di aprile-maggio-giugno 2000 di 
cui alla Ordinanza Ministeriale 3124/01, approvato con D.D. 1497 del 7.09.2006; 

imputati all’intervento 2090101 cap. 1 gestione residui passivi 2006 – impegni 1230–
1345/06 (Risorsa 4180, accertamenti 973-1027/06); 

 
4. di riconoscere, al responsabile del procedimento, il compenso incentivante di cui al 

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 19.06.2001, in misura maggiorata 
nell’aliquota relativa, pari al 15% (tabella “D”), come espressamente previsto all’art. 5 
punto 7 del regolamento, motivata dalle difficoltà connesse alla realizzazione dell’opera 
finanziata mediante contributi assegnati da due diverse Direzioni Regionali ed a causa dei 
tempi stretti previsti, imposti dalla Regione Piemonte, per la realizzazione dell’intervento. La 
suddetta aliquota verrà altresì maggiorata del 100 % ai sensi dell’art. 5 punto 7 ultimo 
periodo. 

 
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, affinché proceda all’acquisizione dei 

prescritti nulla osta, nei confronti dei vincoli esistenti, eventualmente tramite specifica 
Conferenza dei Servizi. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE, si osserva quanto segue: 

- dovrà essere aggiunta una voce, nell’ambito delle somme a disposizione riferita al 
contributo destinato all’Autorità Contratti Pubblici, nella misura di € 150,00; 

- dovrà essere adeguata la voce dell’incentivo RUP; 
le suddette modifiche potranno essere apportate in sede di progettazione esecutiva. 

      
Oulx,  24.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 25.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 6 del 26 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  29 gennaio 2007 al  13 febbraio 2007 al N. 52 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 gennaio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 gennaio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.todott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  29 gennaio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 gennaio 2007 al  13 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


