
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 13 
 
 
 
OGGETTO: Sostituzione autocarro in dotazione all’Area Tecnica. Autorizzazione 

alla fornitura da eseguirsi in economia 
 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di febbraio alle ore 09:30 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 

 
DATO ATTO che il programma di investimenti di cui al bilancio 2006 prevedeva stanziamenti 
destinati alla fornitura di automezzi ed attrezzature in dotazione all’Area Tecnica necessari per 
l’esecuzione dei servizi esterni, in sostituzione delle attuali attrezzature che risultano ormai 
obsolete; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio tecnico segnala la necessità di sostituire l’autocarro IVECO DAILY con 
un mezzo di analoghe caratteristiche; 
 
RILEVATA l’opportunità di provvedere alla fornitura del suddetto autoveicolo, in economia, con 
le modalità di cui al regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da 
eseguirsi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 19.01.2001, precisando 
che l’acquisizione del suddetto bene dovrà essere contenuta nel limite di spesa di circa € 
48.000,00 IVA compresa a valere sulle somme già stanziate a bilancio a tal scopo; 
 
VISTA la relazione/perizia tecnica elaborata dal Responsabile Area Tecnica in data 16.02.2007, 
ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del succitato Regolamento, nella quale vengono definite le 
caratteristiche della fornitura ed individuato l’autoveicolo appropriato per le necessità del 
Comune di Oulx; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare la suddetta acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 4 
comma 2 del regolamento comunale, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 
125 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;  
 
DATO ATTO che la fornitura verrà aggiudicata previa gara informale con consultazione di 
almeno cinque operatori nel rispetto dell’art. 125 comma 11 del citato D.Lgs. 163/06; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, 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 le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2)  di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’acquisizione di un nuovo autocarro 

in sostituzione di quello attuale in dotazione all’Area Tecnica per i servizi esterni, attraverso 
fornitura in economia, ai sensi dell’art. 4 commi 1-2 del regolamento comunale per i lavori, 
le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con deliberazione 
del C.C. n. 8 del 19.01.2001, precisando che la spesa dovrà essere contenuta nel limite di 
spesa di circa € 48.000,00 IVA compresa a valere sulle somme già stanziate a bilancio 
all’intervento 2010603 cap. 1 rr.pp. 2006; 

 
3)  di approvare la relazione/perizia tecnica redatta dal Responsabile Area Tecnica in data 

16.02.2007, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del citato regolamento approvato con 
deliberazione C.C. n. 8/01, finalizzata alla fornitura di autocarro mod. IVECO DAILY 50 C.15 
o equivalente; 

 
4)  di autorizzare pertanto l’ufficio tecnico comunale all’esecuzione della suddetta fornitura in 

economia, previa specifica indagine di mercato con consultazione di almeno cinque operatori 
nel rispetto dell’art. 125 comma 11 del citato D.Lgs. 163/06 e del vigente regolamento 
comunale; 



 
5)  di dare atto che la fornitura verrà attuata mediante le risorse disponibili a bilancio gestione 

residui passivi 2006 all’intervento 2010603 cap. 1 con oggetto: “Ufficio tecnico – acquisto di 
beni specifici per realizzazione in economia” (imp. 1339/06), dando mandato all’ufficio 
tecnico per l’impegno delle somme occorrenti all’atto dell’aggiudicazione della fornitura; 

 
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 
      Oulx, 19.02.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 22.02.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 



 
 
  
Allegato alla deliberazione G.C. n. 13 del 26 FEBBRAIO 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  27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007 al N. 113 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 febbraio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 febbraio 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 
27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 marzo 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 
 
 
 
 
 


