
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 68 
 
 
 
OGGETTO: Bando GAL Escarton e Valli Valdesi srl - Programma Leader Plus Misura 

3.4 - realizzazione di itinerari di valorizzazione delle risorse 
ambientali, culturali e museali. Creazione aree di sosta e punti 
informativi lungo il Sentiero dei Franchi tratto Lago del Gad - 
Carbonaia del Gran Bosco di Salbertrand. Approvazione progetto ed 
assegnazione contributo al Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di agosto alle ore 14:30 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’ambito del Programma Leader Plus, Misura 3.4 il G.A.L. Escarton e Valli Valdesi srl 
pubblicava un bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento 
relative alla realizzazione di itinerari di valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e 
museali (prot. 51 del 3.05.2007); 

- tale bando, aperto ad enti pubblici, prevedeva contributi anche per piccole attrezzature 
di arredo funzionale, quali pattumiere, panchine o sedili, tavoli, ecc, da disporre lungo 
gli itinerari, fino al 50 % della spesa ammessa non superiore, per ogni intervento, a € 
20.000,00; 

- l’Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand presentava domanda di ammissione 
a finanziamento al suddetto bando, per interventi di realizzazione aree di sosta e punti 
informativi lungo il Sentiero dei Franchi tratto Lago del Gad – Carbonaia del Gran Bosco 
di Salbertrand, come da progetto redatto dal Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, 
ricadente in parte nel territorio del Comune di Oulx; 

- il Comune di Oulx si impegnava a cofinanziare l’intervento, qualora ammesso a 
contributo da parte del G.A.L., fino alla concorrenza di € 10.000,00 (cfr. nota prot. 6373 
del 25.05.2007). 

 
Vista la nota dell’Ente Parco Gran Bosco prot. 1039 del 9.07.2007, pervenuta al prot. 8665 del 
10.07.2007 con la quale viene comunicata l’ammissione a contributo da parte del G.A.L. per 
una somma di € 10.000,00 a fronte di una spesa complessiva ammissibile di € 20.000,00. 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del progetto dei lavori redatto dal Consorzio 
Forestale in data giugno 2007, trasmesso dall’Ente Parco (già approvato da quest’ultimo con 
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 70 del 28.05.2007), costituito da un fascicolo composto 
da: 

- relazione tecnica; 
- planimetria interventi; 
- particolari progettuali; 
- computo metrico estimativo; 
- quadro economico; 

comportante una spesa complessiva di €20.000,00 così ripartita: 
 

A Somme per lavori:   
TA TOTALE LAVORI (A) compresi oneri per sicurezza 15.600,00 

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

B1 Spese tecniche 1.000,00 
B2 IVA su spese tecniche 200,00 
B3 IVA su lavori  3.120,00 
B5 Imprevisti - arrotondamenti 80,00 
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 4.400,00 

  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)   20.000,00 
 
Dato atto che occorre altresì formalizzare l’assegnazione, all’Ente Parco, dei fondi relativi alla 
quota parte del Comune, pari a € 10.000,00, come da impegno preso in precedenza, 
utilizzando i fondi disponibili a bilancio all’intervento 2110701 cap. 5, gestione competenza 
2007, finanziato mediante fondi comunali provenienti da avanzo di amministrazione 2006, 
dando atto che la somma potrà essere ridotta a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di 
gara e verrà riconosciuta ed erogata in base al quadro consuntivo dell’opera. 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri favorevoli 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 attestando che la medesima forma parte integrante 
del presente dispositivo; 

 
2) di approvare il progetto redatto dal Consorzio Forestale A.V.S. in data giugno 2007, relativo 

agli interventi di “Creazione aree di sosta e punti informativi lungo il Sentiero dei Franchi 
tratto Lago del Gad – Carbonaia del Gran Bosco di Salbertrand”, costituito da un fascicolo 
composta da: 
- relazione tecnica, 
- planimetria interventi, 
- particolari progettuali, 
- computo metrico estimativo, 
- quadro economico 

comportante una spesa complessiva di €20.000,00 così ripartita: 
A Somme per lavori:   

TA TOTALE LAVORI (A) compresi oneri per sicurezza 15.600,00 
  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Spese tecniche 1.000,00 
B2 IVA su spese tecniche 200,00 
B3 IVA su lavori  3.120,00 
B5 Imprevisti - arrotondamenti 80,00 
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 4.400,00 

  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)   20.000,00 
 
3)  di dare atto che il suddetto intervento verrà attuato dall’Ente Parco Naturale del Gran Bosco 

di Salbertrand il quale ha aderito al bando emesso dal G.A.L. Escarton e Valli Valdesi srl 
(Programma Leader Plus, Misura 3.4) ottenendo un finanziamento di € 10.000,00; 

 
4)  di assegnare all’Ente Parco una somma di € 10.000,00 quale quota parte del Comune di 

Oulx destinata a cofinanziare l’intervento previsto, utilizzando i fondi disponibili a bilancio 
all’intervento 2110701 cap. 5, gestione competenza 2007, finanziato mediante fondi 
comunali provenienti da avanzo di amministrazione 2006, dando atto che la somma potrà 
essere ridotta a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara e verrà riconosciuta ed 
erogata in base al quadro consuntivo dell’opera; 

 
5)  di attestare che in calce alla presente, il Responsabile del Servizio competente provvederà 

ad assumere l’impegno di spesa necessario. 
 
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, 23.7.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 23.7.2007 

IL V.  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to VANGONE Lucia 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile Area tecnica, assegnatario 
delle risorse finanziarie per l’anno 2007, relative all’intervento 2110701 cap. 5 gestione 
competenza 2007; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2007; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la somma di € 10.000,00 a favore dell’Ente Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand, quale quota parte sull’intervento, all’intervento 2110701 cap. 5 gestione 
competenza, finanziato mediante fondi propri comunali provenienti da avanzo di 
amministrazione 2006; 
 
Oulx, lì 1.8.2007 
 

    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 2.8.2007 
 

IL V. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to VANGONE Lucia 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 68 del 01 AGOSTO 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 agosto 2007 al  17 agosto 2007 al N. 487 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

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

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

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


