
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 42 
 
 
 
OGGETTO: A.S.D. DRAGON BIKERS SAVOIA - Manifestazione sportiva "Gran Fondo 

del Cotolivier". Indirizzi all’area tecnica per esecuzione di lavori 
preparatori per lo svolgimento della manifestazione. 

 
L’anno duemilasette addì sedici del mese di maggio alle ore 15:00 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 l’Associazione A.S.D. DRAGON BIKERS SAVOIA con sede in Oulx, ha previsto 
l’organizzazione di una manifestazione sportiva di mountain bike, denominata “Gran Fondo del 
Cotolivier”, per il giorno 8 luglio 2007, che si svolgerà sui percorsi esistenti che collegano Oulx al 
Cotolivier ed alle frazioni Beaulard e Chateau, richiedendo al Comune di eseguire alcuni interventi 
di manutenzione del sentiero che collega la frazione Pierremenaud alla frazione Chateau 
 
Considerato che il Comune di Oulx intende patrocinare la suddetta manifestazione sportiva, 
prevedendo la realizzazione delle manutenzioni alla suddetta rete sentieristica, tenuto conto della 
valenza turistico ambientale del percorso per la collettività, anche successivamente all’evento 
sportivo; 
 
Ritenuto pertanto di farsi carico dei suddetti interventi provvedendo all’esecuzione dei lavori, in 
economia, mediante cottimo, avvalendosi del Consorzio Forestale Alta Valle Susa mediante le 
proprie squadre di operai forestali; 
 
VISTO il preventivo fatto pervenire dal Consorzio Forestale, al prot. 4788 del 19.04.2007, dal quale 
si rileva una spesa prevista di € 5.800,00 oltre IVA; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 35 del 19.11.01 con la quale veniva approvato il nuovo 
statuto dell’Azienda Forestale “Consorzio Forestale Alta Valle Susa” e considerato che il Consorzio 
Forestale A.V.S. costituisce l’organo tecnico dei Comuni per la gestione tecnico economica dei 
patrimoni comunali silvo pastorali ed ambientali, e per l’esecuzione di servizi e lavori a favore dei 
Comuni consorziati; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Oulx fa parte, dal tempo della sua costituzione, del consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, con sede in Oulx; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, per compito istituzionale, deve curare la 
gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà comunale, oltre che valorizzazione dell'ambiente 
naturale e custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale, 
compresi interventi di difesa del suolo e sistemazioni idraulico forestali; 
 
Considerato che occorre dare opportune istruzioni operative all’Ufficio tecnico comunale in tal 
senso, con indirizzi gestionali integrativi del PEG 2007; 
 
Dato atto che a tale scopo l’ufficio tecnico potrà impegnare le somme disponibili all’intervento 
2010601 capitolo 2 con oggetto “gestione straordinaria territorio e patrimonio” del titolo 2° della 
spesa del Bilancio/Piano esecutivo di gestione 2007; 
 
VISTI 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 quanto citato in premessa, attestando che forma parte integrante 
della presente deliberazione; 

 
2. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica affinchè provveda 

all’esecuzione dei lavori necessari per lo svolgimento della manifestazione sportiva relativa alla 
gara di mountain bike denominata “Gran Fondo del Cotolivier”, organizzata per il giorno 8 luglio 
2007, prevedendo gli interventi di manutenzione necessari sul percorso tra la fraz. 
Pierremenaud e la fraz. Chateau, con affidamento degli stessi al Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa di Oulx, stante la compatibilità della tipologia dei lavori rispetto agli scopi istituzionali del 
Consorzio;  

 
 



3. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà all’esecuzione dei suddetti 
lavori in economia utilizzando i fondi stanziati all’intervento 2010601 cap. 2; 

 
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 evidenzia che la zona interessata dall’intervento, interessa in parte anche proprietà 
private, di conseguenza pare opportuno rendere nota l’intenzione di eseguire tali lavori, 
mediante affissione di specifici avvisi per la collettività. 

 
      Oulx, 07.05.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 16.05.2007 

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; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di cui sopra; 
 
Richiamato il preventivo fatto pervenire dal Consorzio Forestale A.V.S., al prot. 4788 del 
19.04.2007, relativo ai lavori di manutenzione del percorso tra la fraz. Pierremenaud e fraz. 
Chateau necessari per la manifestazione sportiva “Gran fondo del Cotolivier” dal quale si rileva una 
spesa pari a € 5.800,00 oltre IVA per complessivi € 6.960,00 IVA compresa. 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare i lavori di manutenzione del percorso tra la fraz. Pierremenaud e fraz. Chateau 

necessari per la manifestazione sportiva “Gran fondo del Cotolivier” al Consorzio Forestale 
A.V.S., in base al preventivo pervenuto al prot. 4788 del 19.04.2007, impegnando la spesa di € 
5.800,00 oltre IVA, complessivamente € 6.960,00 IVA compresa all’intervento 2010601 cap. 2; 

 
Oulx, lì 17.05.2007 

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. 
 
Oulx, li 17.05.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 42 del 16 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  18 maggio 2007 al  02 giugno 2007 al N. 294 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 maggio 2007.   
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 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 
18 maggio 2007  al  02 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 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 
 
 
 
 
 


