
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 72 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve strade nel comprensorio di Oulx (capoluogo 

e frazioni Gad, San Marco,Beaume, Amazas), Savoulx e Beaulard, per 
le stagioni invernali dal 2007 al 2012. Linee di indirizzo per redazione 
Capitolati Speciali di Appalto. 

 
L’anno duemilasette addì tre del mese di agosto alle ore 10:30 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 in data 15 maggio u.s. sono scaduti i contratti di appalto del servizio 
sgombero neve ed insabbiatura strade, nei comprensori di Oulx (capoluogo e frazioni Gad, San 
Marco, Beaume, Amazas), Savoulx e Beaulard. 

 
RILEVATO che il responsabile del servizio tecnico sta elaborando il nuovo capitolato d’appalto 
al fine di indire una nuova gara, secondo il sistema della procedura aperta di cui all’art. 55 del 
d.Lgs. 163/2006, per la individuazione della impresa appaltatrice del relativo servizio.   
 
RITENUTO di dover disporre e fornire degli indirizzi per consentire, nelle parti discrezionali,   la 
redazione del relativo capitolato speciale d’appalto, distinto per i tre ambiti di Oulx (lotto I), 
Savoulx (lotto II) e Beaulard (lotto III), da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
ATTESA la opportunità di reiterare, nelle linee essenziali, le condizioni dell’appalto appena 
scaduto che si sono rivelate, ad avviso del responsabile del servizio tecnico, efficaci per un 
soddisfacente servizio, precisando che lo stesso dovrà rispettare seguenti linee di indirizzo: 

- l’esecuzione del servizio di sgombero neve ed insabbiatura sarà esteso a tutte le strade 
e le piazze indicate nelle allegate planimetrie; 

- la durata del contratto, ad evitare pericolose frammentazioni o interruzioni del servizio, 
deve coprire un periodo pluriennale e comunque non inferiore ad anni cinque; 

- nel comprensorio di Oulx verrà appaltato il solo servizio di sgombero neve in quanto 
l’insabbiatura verrà effettuata dalle maestranze comunali; 

- dovrà valutarsi l’opportunità di aumentare la base d’asta dei singoli lotti, in misura 
necessaria a garantire la giusta remunerabilità del servizio ed evitare eventuale 
diserzione di gara.   

 
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 voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare la premessa, attestando che la medesima forma parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
2) di fornire idonei indirizzi al Responsabile dell’Area tecnica perché provveda alla redazione dei 

Capitolati Speciali d’Appalto del servizio di sgombero neve sui tre ambiti di Oulx (lotto I), 
Savoulx (lotto II) e Beaulard (lotto III), come di seguito riportati: 

 
- l’esecuzione del servizio di sgombero neve ed insabbiatura sarà esteso a tutte le strade 

e le piazze indicate nelle allegate planimetrie; 
- la durata del contratto, ad evitare pericolose frammentazioni o interruzioni del servizio, 

deve coprire un periodo pluriennale e comunque non inferiore ad anni cinque; 
- nel comprensorio di Oulx verrà appaltato il solo servizio di sgombero neve in quanto 

l’insabbiatura verrà effettuata dalle maestranze comunali; 
- dovrà valutarsi l’opportunità di aumentare la base d’asta dei singoli lotti, in misura 

necessaria a garantire la giusta remunerabilità del servizio ed evitare eventuale 
diserzione di gara.   

 
 



3) di demandare l’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’avvio delle 
procedure di gara per l’affidamento  del servizio in argomento, secondo criteri e modalità 
previste dal  D.Lgs 12.04.2006 n. 163 ed in modo da assicurarsi la tempestività della 
relativa aggiudicazione; 

 
4) Di dare atto che: 

- in bilancio, sull’intervento 1080103 cap. 1, denominato “Rimozione neve dall’abitato – 
Azioni antigelo”, sono state allocate sufficienti risorse per gli anni 2007/2009 per 
assicurare lo svolgimento del servizio precisando che le stesse possono essere 
quantificate solo  in termini presuntivi essendo soggette a importanti oscillazioni in 
relazione all’andamento climatico delle stagioni invernali;  

- le spese per gli anni 2010/2012 verranno considerate nella formazione dei bilanci 
pluriennali successivi in termini adeguati a consentirne la copertura finanziaria ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 186, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
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,  03.08.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
  b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  03.08.2007 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                   f.to Lucia VANGONE 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 72 del 03 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  06 agosto 2007 al  21 agosto 2007 al N. 503 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  06 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  06 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 
06 agosto 2007 al  21 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 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 
 
 
 
 
 


