
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 28 
 
 
 
OGGETTO: Legge 2.05.1990, n. 104 e D.G.R. 15-6073 del 23.05.2002. Percorso 

didattico cave di gesso Signols e recinto faunistico di Gad - protezioni 
spondali canale in loc. poligono di tiro. Approvazione progetto 
interventi di manutenzione sentiero Beaumas-Goudissard. 

 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di aprile alle ore 10:15 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 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato, con deliberazione n. 15-6073 
del 23.05.2002, le modalità ed i criteri di assegnazione, a favore dei Comuni nei quali le 
esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo, 
delle risorse della Legge 2.05.1990 n. 104; 
 
VISTO il comunicato della Struttura Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale in data 
16.01.2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 23.01.2003; 
 
PRESO ATTO che le risorse messe a disposizione per l’anno 2003 ammontavano ad euro 
682.190,79 e la loro ripartizione veniva effettuata con riferimento alle seguenti priorità: 

1) recupero ecologico e naturalistico di aree di elevato pregio ambientale, in particolare dei 
siti di importanza comunitaria, segnalati all’Unione Europea per la costituzione della rete 
Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat); 

2) recupero di strutture e di beni particolarmente significativi per la valorizzazione di 
aspetti della cultura, delle tradizioni locali e del sociale; 

3) realizzazione di strutture ed infrastrutture per la fruizione sostenibile delle risorse 
naturali e culturali del territorio; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione di un sistema 
sentieristico avente valenza didattica e il recupero di un sito di archeologia industriale in 
località Signols oltre che la sistemazione spondale con l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica relativamente ad un canale limitrofo al poligono di tiro in loc. Gad, presentando 
istanza di contributo alla Regione Piemonte nell’ambito delle sopraccitate disposizioni; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 29 del 29.04.2003 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori, redatto dal Consorzio Forestale A.V.S., ai fini della richiesta di 
contributo, per un importo complessivo dell’opera pari a € 304.952,14; 
 
ATTESO che la Regione Piemonte con nota prot. 22541 del 30.12.2003 del Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale, ha confermato l’assegnazione di un contributo in conto 
capitale di € 201.084,94 con riferimento al progetto dei lavori di cui sopra; 
 
RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 del 15.02.2006, 
veniva conferito incarico al Consorzio Forestale A.V.S. per la progettazione, direzione lavori 
misura e contabilità, nonché relazione geologica relativamente ai lavori in oggetto, con spesa 
da mantenere nei limiti dell’importo finanziato dalla Regione Piemonte; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 32 del 10.05.2006 e n. 75 del 11.10.2006 con le 
quali veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Consorzio Forestale, avente 
il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 146.718,84
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.671,85

TA TOTALE LAVORI  149.390,69 149.390,69
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., relazione geologica 13.000,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 2.600,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 29.878,14
B4 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P.  6.216,11
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 51.694,25 51.694,25

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 201.084,94
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 27.09.2006 con la quale venivano formulati indirizzi 
all’ufficio tecnico comunale affinché valutasse l’opportunità di affidare i lavori al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, in base all’offerta presentata in data 25.08.2006 (al prot. 11119) in 



ribasso del 9,35 %, successivamente, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 
171 del 12.10.2006, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori per un importo 
contrattuale di € 135.672,48 oltre IVA, e contestualmente rideterminato il quadro economico di 
spesa nelle seguenti risultanze: 
TA Importo lavori contrattuale (compresi oneri sicurezza) 135.672,48

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., relazione geologica 6.400,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 1.280,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 27.134,50
B4 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P. 6.216,11
B5 Incentivo Direttore dei Lavori (2% x 0,45) 1.344,51
B6 Economie da ribasso ecc. (24.381,86-1.344,52) 23.037,34
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 65.412,46 65.412,46

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 201.084,94
 
RICORDATO che i lavori hanno avuto inizio in data 19.10.2006 e risultano sospesi dalla data 
del 12.12.2006 per cause meteoclimatiche; 
 
RILEVATA l’opportunità di completare l’opera attraverso la previsione di alcuni lavori finalizzati 
alla manutenzione del sentiero Beaumas-Goudissard, ubicato in prossimità del cantiere della 
cava del gesso e vista la documentazione riferita al progetto degli interventi elaborata dal 
Consorzio Forestale A.V.S., pervenuta al prot. 3313 in data 15.03.2007, dalla quale si rileva il 
seguente quadro economico di spesa: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 13.573,82
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA su importo lavori (20%) 2.714,76
B2 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P.  211,42
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.926,18 2.926,18

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 16.500,00
 

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 approvare il progetto degli interventi di “manutenzione sentiero Beaumas-Goudissard”, 
predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito dagli elaborati pervenuti al 
prot. 3313 in data 15.03.2007, e precisamente: 
- Tavola unica: Relazione tecnica descrittiva – Computo – Quadro economico; 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 13.573,82
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA su importo lavori (20%) 2.714,76
B2 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P.  211,42
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.926,18 2.926,18

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 16.500,00



 
3)  di dare atto che l’intervento verrà attuato con i fondi di cui all’intervento 2090601 cap. 2 

(imp. 1412/04) finanziato mediante contributo regionale (risorsa 4160 – accertamento 
416/04), con imputazione sulle somme provenienti da ribasso d’asta conservate alla voce 
“B6 - Economie da ribasso ecc” del quadro economico riformulato con la determinazione del 
Responsabile Area Tecnica n. 171 del 12.10.2006; 

 
4)  di nominare il geom. Federico Gardino, Funzionario Area Tecnica, responsabile del 

procedimento dell’opera in oggetto; 
 
5)  di formulare idonee linee di indirizzo all’ufficio tecnico comunale affinché provveda, ove 

possibile, all’affidamento dei lavori secondo il progetto approvato con la presente 
deliberazione al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx , stante la compatibilità della 
tipologia dei lavori rispetto agli scopi istituzionali del C.F.A.V.S., subordinatamente 
all’accertamento, da parte dell’U.T.C., della congruità e convenienza economica;  

 
6)  di dare atto che nella suddetta evenienza, al fine di evitare la sovrapposizione delle figure 

coinvolte nel procedimento, la Direzione Lavori verrà assunta dal geom. Angelo GUIGUET 
dell’ufficio tecnico comunale, riconoscendo allo stesso l’incentivo di cui all’art. 18 L. 109/94 
e s.m.i. nella misura prevista nel regolamento comunale vigente per la ripartizione 
dell’incentivo; 

 
 
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,  13.04.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 16.04.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 28 del 27 APRILE 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  02 maggio 2007 al  17 maggio 2007 al N. 248 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 maggio 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 
02 maggio 2007 al  17 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 maggio 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 
 
 
 
 
 


