
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 92 
 
 
 
OGGETTO: Area sportiva di c.so Ortigara. Approvazione acquisto strutture 

prefabbricate adibite a spogliatoi mediante riscatto. Linee di indirizzo 
all’ufficio tecnico comunale. 

 
L’anno duemilasette addì dieci del mese di ottobre 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: 

- l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario Comunale rep. 
n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha acquisito le aree  dove è 
ubicato l’attuale campo sportivo di Corso Ortigara, contraddistinte al foglio 18 del 
Comune Censuario di Oulx, mappali n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932-933; 

- presso le aree acquisite sono stati recentemente realizzati lavori di trasformazione 
campo calcio di corso Ortigara in erba sintetica; 

- presso la suddetta area era prevista la realizzazione della nuova “palestra del ghiaccio”, 
come da progetto definitivo approvato con deliberazione della G.C. n. 73 del 
15.07.2007, finanziato nell’ambito del programma di opere connesse all’evento olimpico  
Torino 2006; 

- il progetto del c.d. palaghiaccio comprendeva altresì la realizzazione di un ambito 
spogliatoi e servizi connessi all’attività del calcio; 

 
RICORDATO che, nelle more della realizzazione del palaghiaccio, si provvedeva al noleggio di 
apposite strutture prefabbricate a carattere temporaneo e provvisorio, da destinare a 
spogliatoi/servizi igienici, per la funzionalità del campo dal calcio; 
 
CONSIDERATO che: 

 la Conferenza dei Servizi, attivata ai sensi della Legge 285/00, per l’esame del progetto del 
palaghiaccio, sollevava problemi di carattere idrogeologico connessi all’adozione del 
“Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Variante delle fasce 
fluviali del fiume Dora Riparia”, da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del fiume Po (cfr. deliberazione n. 12/2006 del 5.04.2006), che rende di fatto non 
compatibile l’intervento con la zona d’intervento classificata in fascia “A”; 

 la Conferenza dei Servizi veniva sospesa in data 2 giugno 2006, su richiesta del Comune, 
con ritiro dell’istanza, al fine di compiere opportuni approfondimenti tecnici sull’area ed 
attivare la procedura di presentazione delle osservazioni sul Piano delle fasce fluviali, alla 
competente Direzione Regionale; 

 esperiti i relativi studi idraulici di dettaglio sul corso d’acqua, a cura del Prof. Ing. Anselmo, 
si procedeva alla formulazione delle osservazioni, le quali a seguito della relativa istruttoria, 
non venivano accolte, confermando la pericolosità dell’area che determina di conseguenza 
l’impossibilità dell’edificazione del palaghiaccio; 

 
ACCERTATA pertanto l’impossibilità a procedere con la costruzione del palaghiaccio 
nell’ubicazione di progetto, si è reso necessario reperire una zona alternativa, individuando 
l’area nei pressi del Villaggio Pra Long, limitrofa al fabbricato comunale destinato a 
bocciodromo; 
 
ATTESO che la situazione in atto determina un prolungamento del periodo di locazione degli 
spogliatoi prefabbricati, presso il campo da calcio, fino all’individuazione di una soluzione 
definitiva, che consenta di dotare l’impianto sportivo di un blocco servizi, e di conseguenza 
l’Amministrazione Comunale ha preso in considerazione la possibilità di acquistare gli spogliatoi 
già installati, mediante riscatto degli stessi; 
 
INTERPELLATA a tal fine la ditta fornitrice, TECNIFOR spa con sede in Sangemini, e visto il 
preventivo pervenuto al prot. 12725 del 5.10.2007, dal quale si rileva un’offerta pari a € 
30.000,00 oltre IVA, complessivamente € 33.000,00 IVA (10%) compresa; 
 
VALUTATO che la suddetta spesa corrisponde ad una locazione per un periodo di circa 26 mesi, 
(l’attuale canone di locazione ammonta ad € 1.242,00 IVA compresa mensili), si ritiene 
conveniente l’acquisto degli stessi considerato che una qualsiasi soluzione alternativa, per la 
realizzazione del blocco servizi, comporterà un’attesa non inferiore ai 2 anni, tenuto conto della 
necessità di compiere idonei approfondimenti geologici a livello di piano regolatore; 
 
RICORDATO che con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 
2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2007, sono stati 



previsti appositi fondi per il completamento campo di calcio e dell’insediamento sportivo di C.so 
Ortigara; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto degli spogliatoi usufruendo delle somme disponibili 
all’intervento 2010501 cap. 2 del corrente bilancio di previsione, formulando idonei indirizzi al 
Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico comunale in tal senso; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, per le motivazioni di cui alle permesse, l’acquisto degli spogliatoi prefabbricati 

installati presso il campo sportivo comunale di Corso Ortigara, attualmente in locazione 
dalla Ditta TECNIFOR spa con sede in Sangemini, mediante riscatto degli stessi, come da 
offerta pervenuta al prot. 12725 del 5.10.2007, ad un prezzo di € 30.000,00 oltre IVA (10 
%) per complessivi € 33.000,00 IVA compresa; 

 
3. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 

comunale affinché proceda in tal senso, formalizzando la suddetta fornitura, impegnando la 
spesa di € 33.000,00 utilizzando i fondi disponibili all’intervento 2010501 cap. 2 del bilancio 
di previsione; 

 
 
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, 10.10.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 10.10.2007 

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 2010501 cap. 2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di cui sopra; 
 
Richiamato il preventivo fatto pervenire dalla ditta TECNIFOR spa con sede in Sangemini, al prot. 
12725 del 5.10.2007, relativo all’acquisto degli spogliatoi installati presso il campo sportivo 
comunale di Corso Ortigara, attualmente in locazione, dal quale si rileva una spesa pari a € 
30.000,00 oltre IVA (10%) per complessivi € 33.000,00 IVA compresa; 
 
Valutata la convenienza di formalizzare tale fornitura, tenuto conto che l’acquisto delle strutture già 
installate permette di mantenere invariati tutti gli allacciamenti esistenti ai servizi, quali acquedotto, 
fognatura e energia elettrica, con evidente risparmio di costi, ed inoltre senza comportare 
interruzioni al servizio; 
 
Dato atto che la fornitura, per la sua tipologia, è ammissibile all’aliquota IVA 10 %, quali opere di 
urbanizzazione secondaria; 
 

DETERMINA 
 
1. di provvedere all’acquisto degli spogliatoi, già installati presso il campo sportivo comunale di 

corso Ortigara, ad un prezzo di € 30.000,00 oltre IVA (10 %), per complessivi € 33.000,00 IVA 
compresa, come da preventivo della ditta TECNIFOR spa con sede in Sangemini, pervenuto al 
prot. 12725 del 5.10.2007; 

 
2. di impegnare la spesa di € 33.000,00 all’intervento 2010501 cap. 2 del bilancio di previsione, 

finanziato mediante fondi propri comunali, provenienti da avanzo di amministrazione 2006; 
 
Oulx, lì 10.10.2007 

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 10.10.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 92 del 10 OTTOBRE 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  12 ottobre 2007 al  27 ottobre 2007 al N. 645 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 ottobre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 ottobre 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 
12 ottobre 2007 al  27 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 ottobre 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 
 
 
 
 
 


