
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 79 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx 

capoluogo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo 
 
L’anno duemilasette addì cinque del mese di settembre alle ore 15:15 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: 

 il programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e l’elenco annuale opere da 
realizzare nell’anno 2006, approvati con deliberazione della C.C. n. 3 del 23.01.2006 
prevedono la costruzione del III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo; 

 con deliberazione della G.C. n. 118 del 14.12.2005 veniva conferito incarico al personale 
dell’ufficio tecnico comunale per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, 
relativamente a tale opera; 

 con deliberazione della G.C. n. 2 del 11.01.2006 veniva approvato il progetto 
preliminare dell’opera avente una spesa complessiva di € 100.000,00; 

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 172 del 12.10.2006 veniva affidato 
incarico per il calcolo strutturale e direzione lavori delle opere in c.a. all’Arch. Mario 
Vallory con studio in Oulx; 

 
DATO ATTO che in sede di elaborazione del progetto definitivo-esecutivo si è accertato che i 
lavori ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, essendo in presenza dei rischi 
di cui all’allegato II (punto 1) del decreto, e di conseguenza con determinazione del 
Responsabile Area Tecnica n. 4 del 8.01.2007 veniva nominato Coordinatore per la 
Sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 e s.m.i., in fase di progettazione ed esecuzione, lo 
stesso Arch. Mario Vallory di Oulx; 
 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo-esecutivo redatti dall’Ufficio 
Tecnico Comunale in data agosto 2007, opportunatamente integrati dagli elaborati 
specialistici redatti dall’Arch. Mario Vallory con studio in Oulx, ed in particolare: 
- Elaborato 1  - Relazione tecnica 
 - Quadro economico di spesa 
 - Documentazione fotografica 
  
- Elaborato 2 - Schema di contratto  
 - Capitolato speciale d’appalto 
  
- Elaborato 3 - Computo metrico estimativo 
 - Elenco prezzi 
 - Analisi prezzi 
  
- Elaborato 4 - Elaborati grafici architettonici 
 
- Elaborati relativi alla strutture in c.a. redatti dall’Arch. Mario Vallory, pervenuti al prot. 
16452 del 28.12.2006, ed in particolare: 
 - Tavola 1, Muri ad arco frontali – parapetti armatura e dimensionamento; 
 - Tavola 2, Soletta piena di copertura – armatura e dimensionamento; 
 - Tavola 3, Pilastri – Armatura e dimensionamento; 
 - Relazione tecnica e di calcolo 
 
- Elaborati relativi alla sicurezza redatti dall’Arch. Mario Vallory, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 
s.m.i., pervenuti al prot. 967 del 22.01.2007, ed in particolare: 
 - Piano di sicurezza e coordinamento; 
 - Schede di lavorazione; 
 - Schede per i lavoratori; 
 - Pianificazione lavori e fasi di lavorazione – diagramma di Gantt; 
 - Analisi costi della sicurezza; 
 - Fascicolo tecnico; 
 
 
 
 



dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
A IMPORTO LAVORI (A) 77.606,99

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %) 1.552,14
B2 Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa) 4.511,64
B3 Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa) 3.593,31
B4 Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa) 2.500,00
B5 IVA su lavori (10%) 7.760,70
B6 Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99) 2.328,21
B7 Imprevisti - lavori in economia - arrotondamenti 147,01
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 22.393,01

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     100.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione al livello 
esecutivo; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo–esecutivo dei lavori in questione, 
redatto in data 20 agosto 2007 ai sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – 
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per 
farne parte integrante; 
 
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 definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 

agosto 2007, relativo agli interventi di “costruzione III lotto loculi presso il cimitero di 
Oulx capoluogo”, costituito dai seguenti elaborati, opportunatamente integrati dalle 
tavole specialistiche redatte dall’Arch. Mario Vallory con studio in Oulx: 

 
- Elaborato 1  - Relazione tecnica 
 - Quadro economico di spesa 
 - Documentazione fotografica 
  
- Elaborato 2 - Schema di contratto  
 - Capitolato speciale d’appalto 
  
- Elaborato 3 - Computo metrico estimativo 
 - Elenco prezzi 
 - Analisi prezzi 
  
- Elaborato 4 - Elaborati grafici architettonici 

 
- Elaborati relativi alla strutture in c.a. redatti dall’Arch. Mario Vallory, pervenuti al 
prot. 16452 del 28.12.2006, ed in particolare: 
 - Tavola 1, Muri ad arco frontali – parapetti armatura e dimensionamento; 
 - Tavola 2, Soletta piena di copertura – armatura e dimensionamento; 
 - Tavola 3, Pilastri – Armatura e dimensionamento; 
 - Relazione tecnica e di calcolo 



 
- Elaborati relativi alla sicurezza redatti dall’Arch. Mario Vallory, ai sensi del D.Lgs. 
494/96 e s.m.i., pervenuti al prot. 967 del 22.01.2007, ed in particolare: 
 - Piano di sicurezza e coordinamento; 
 - Schede di lavorazione; 
 - Schede per i lavoratori; 
 - Pianificazione lavori e fasi di lavorazione – diagramma di Gantt; 
 - Analisi costi della sicurezza; 
 - Fascicolo tecnico; 

dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
A IMPORTO LAVORI (A) 77.606,99

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %) 1.552,14
B2 Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa) 4.511,64
B3 Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa) 3.593,31
B4 Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa) 2.500,00
B5 IVA su lavori (10%) 7.760,70
B6 Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99) 2.328,21
B7 Imprevisti - lavori in economia - arrotondamenti 147,01
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 22.393,01

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     100.000,00
 
3)  di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo 
di cui all’art.47 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, come previsto dall’art.7 del citato D.P.R. 
380/01. 

 
4)  di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari ad € 

100.000,00, trova copertura all’intervento 2100501 cap. 1 avente ad oggetto 
“costruzione ed ampliamento di cimiteri – nuovi loculi/ossario”, finanziato mediante 
avanzo di amministrazione 2005, gestione RR.PP. 2006 (impegni 987/06 – 1337/06/1-
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; 
 
F:\Documenti\Utc Federico\Delibere Giunta\esecutivo LOCULI III lotto.doc 
 
 
 
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, 21.08.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx,  22.08.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 79 del 05 SETTEMBRE 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  07 settembre 2007 al  22 settembre 2007 al N. 566 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 settembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 settembre 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 
07 settembre 2007 al  22 settembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 settembre 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 
 
 
 
 
 


