
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 35 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e 

pavimentazione palestra scuola elementare-media in Piazza 
Garambois. Approvazione progetto di variante all’intervento previsto 
dal Consorzio Scolastico relativo all’introduzione dell’impianto di 
riscaldamento mediante pannelli radianti a pavimento. 

 
L’anno duemilasette addì due del mese di maggio alle ore 11:00 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: 

- il Consorzio Scolastico A.V.S. ha programmato l’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria al fabbricato adibito a scuola elementare/media ubicati in 
Oulx Piazza Garambois di proprietà del Comune di Oulx, diretti al rifacimento della 
copertura e della pavimentazione della palestra; 

- il suddetto Consorzio ha conferito incarico, per la progettazione e direzione lavori, agli 
uffici tecnici della Provincia di Torino – Servizio Edilizia, i quali hanno elaborato il 
progetto esecutivo, nel marzo 2006, per una spesa  complessiva di € 220.000; 

- dopo aver previsto inizialmente di finanziare l’intervento attraverso l’accensione di un 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, il Consorzio ha ritenuto, in accordo con i Comuni 
consorziati, considerare una nuova forma di finanziamento dell’opera mediante 
autofinanziamento da parte dei Comuni consorziati e della Comunità Montana 
attraverso i medesimi criteri previsti per le spese straordinarie delle scuole medie; 

 
PREMESSO altresì che l’amministrazione del Comune di Oulx ha rilevato l’opportunità di 
provvedere alla modifica del progetto approvato dal Consorzio Scolastico al fine di prevedere 
l’introduzione dell’impianto di riscaldamento mediante pannelli radianti a pavimento, 
considerato più idoneo e funzionale per il tipo di utilizzo del fabbricato, in sostituzione degli 
attuali aerotermi (previsti in sostituzione nel progetto), tale tipologia di impianto, a fronte di 
un maggiore costo iniziale consentirà di ottenere risparmi nei futuri costi di gestione, inoltre 
sarà garantito un migliore comfort per l’utenza; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 47 del 27.03.2007 con la 
quale è stato incaricato lo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno al fine di acquisire idonea 
consulenza tecnica per la redazione di specifica relazione impiantistica finalizzata alla 
previsione del suddetto impianto di riscaldamento comprensiva di stima economica dettagliata 
che tenga conto anche delle lavorazioni già previste nel progetto approvato dal Consorzio che 
non verrebbero realizzate in modo da definire con esattezza il maggiore costo finale 
dell’intervento; 
 
PRESO ATTO che i suddetti tecnici incaricati hanno elaborato la documentazione richiesta, 
presentando i seguenti elaborati, pervenuti al prot. n. 4689 in data 17.04.2007:  

- relazione e disegni; 
- computo metrico estimativo; 

in base ai quali, è possibile compilare il seguente quadro economico presuntivo, già coordinato 
con le modifiche da apportare al progetto elaborato dalla Provincia di Torino approvato dal 
Consorzio Scolastico e tenuto conto che l’aliquota IVA sui lavori può essere applicata agevolata 
al 10%, poiché trattasi di opere di urbanizzazione secondaria: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 184.922,06
A2 Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari, non ribassabili 4.102,50
TA TOTALE LAVORI  189.024,56 189.024,56

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori – 10% 18.902,46
B2 Oneri per incarichi professionali D.Lgs. 494/96 8.000,00
B3 Incentivo progettazione 2% di TA 3.780,49
B4 Opere in economia in arrotondamento 10.090,00
B5 Imprevisti 202,49
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.975,44 40.975,44

 COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 230.000,00
 
DATO ATTO che i suddetti elaborati tecnici verranno trasmessi al Consorzio Scolastico ai fini 
della modifica del progetto approvato per l’introduzione delle modifiche richieste, precisando 
che il Comune di Oulx si impegna a finanziare direttamente, con risorse proprie, la maggiore 
spesa rispetto all’importo di € 220.000,00 già finanziato dal Consorzio Scolastico, pari a € 



10.000,00 circa (oltre alle spese tecniche relative all’incarico allo studio FIORE & ASSOCIATI 
già previste a carico del bilancio comunale); 
 
RILEVATO che  a tale spesa si farà fronte con i fondi disponibili all’intervento 2010601 cap. 2 
del bilancio comunale competenza 2007, precisando che il responsabile, assegnatario del 
budget, provvederà al relativo impegno di spesa a seguito della rielaborazione definitiva del 
progetto da parte dei tecnici della Provincia, dando atto che tale onere potrà essere ridotto a 
seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara e verrà riconosciuto ed erogato in base al 
quadro consuntivo dell’opera; 
 
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 quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare gli elaborati redatti dallo Studio Fiore & Associati di Bussoleno, pervenuti al 

prot. 4689 del 17.04.2007, costituiti dalla seguente documentazione: 
• relazione e disegni; 
• computo metrico estimativo; 

relativi alle modifiche da apportare al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di 
rifacimento copertura e pavimentazione palestra scuola elementare e media di Piazza 
Garambois, approvato dal Consorzio Scolastico Alta Valle Susa, al fine di prevedere 
l’introduzione dell’impianto di riscaldamento mediante pannelli radianti a pavimento, 
considerato più idoneo e funzionale per il tipo di utilizzo del fabbricato, in sostituzione degli 
attuali aerotermi; 

 
3. di dare atto che la suddetta modifica progettuale è motivata dalla possibilità di ottenere 

risparmi sui futuri costi di gestione della struttura, oltre che garantire un migliore comfort 
ambientale per l’utenza; 

 
4. di approvare il seguente quadro economico presuntivo, già coordinato con le modifiche da 

apportare al progetto elaborato dalla Provincia di Torino approvato dal Consorzio Scolastico 
e tenuto conto che l’aliquota IVA sui lavori può essere applicata agevolata al 10%, poiché 
trattasi di opere di urbanizzazione secondaria: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 184.922,06
A2 Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari, non ribassabili 4.102,50
TA TOTALE LAVORI  189.024,56 189.024,56

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori – 10% 18.902,46
B2 Oneri per incarichi professionali D.Lgs. 494/96 8.000,00
B3 Incentivo progettazione 2% di TA 3.780,49
B4 Opere in economia in arrotondamento 10.090,00
B5 Imprevisti 202,49
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.975,44 40.975,44

 COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 230.000,00
 
5. di dare atto altresì che il Comune di Oulx si impegna a finanziare direttamente, con risorse 

proprie, la maggiore spesa, rispetto all’importo di € 220.000,00 già finanziato dal Consorzio 
Scolastico, pari a € 10.000,00 circa in base al quadro economico di massima 
soprariportato, (oltre alle spese tecniche relative all’incarico allo studio FIORE & ASSOCIATI 
già sostenute). 

 



6. Di rilevare che  a tale spesa si farà fronte con i fondi disponibili all’intervento 2010601 cap. 
2 del bilancio comunale competenza 2007, precisando che il responsabile, assegnatario del 
budget, provvederà al relativo impegno di spesa a seguito della rielaborazione definitiva del 
progetto da parte dei tecnici della Provincia, dando atto che tale onere potrà essere ridotto 
a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara e verrà riconosciuto ed erogato in base 
al quadro consuntivo dell’opera; 

 
7. di trasmettere la presente, unitamente alla documentazione tecnica di cui al punto 2, al 

Consorzio Scolastico, con invito a provvedere alle relative modifiche al progetto; 
 
8. di autorizzare il competente responsabile all’impegno di spesa relativo all’adeguamento 

dell’incarico di consulenza tecnica in ragione dell’effettivo importo lavori previsti in variante 
progettati. 

 
 
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,  20.04.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 23.04.2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to GROS Paolo 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, 
assegnatario delle risorse finanziarie per l’anno 2007, relative all’intervento 2010601 cap. 2; 
 
RICHIAMATO integralmente quanto citato nella deliberazione ed in ottemperanza a quanto da 
essa autorizzato; 
 
RITENUTO opportuno di riconoscere l’onorario relativo all’incarico già conferito, con la 
determinazione n. 47 del 27.03.2007, allo Studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, calcolati 
secondo l’effettivo importo lavori risultante dalla progettazione, conteggiato con gli stessi 
criteri del preventivo di parcella originario e corrispondente a € 6.160,66 oltre 2% e IVA, 
complessivamente € 7.540,65 IVA compresa, tenuto conto che l’incarico originario era stato 
formalizzato sulla base di un importo di massima presunto; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
- Di dare atto che è già stata impegnata, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 
47/07, la spesa di € 2.911,93 all’intervento 1010603 cap. 1, gestione competenza 2007, 
all’impegno 349/07 finanziato mediante fondi propri; 



 
- Di impegnare pertanto la maggiore somma riferita alle spese tecniche per € 4.628,72 
all’intervento 2010601 cap. 2 gestione competenza 2007, finanziati mediante fondi propri 
comunali provenienti da oneri di urbanizzazione; 
  
Oulx, lì 02.05.2007 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 1010603 cap. 1 impegno 349/07; 
Intervento 2010601 cap. 2 impegno 443/07 
 
Oulx, li 02.05.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to Paolo GROS 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 35 del 02 MAGGIO 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. 256 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 
 
 
 
 
 


