
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 31 
 
 
 
OGGETTO: Completamento area sportiva di c.so Ortigra - realizzazione n. 2 campi 

da tennis (1° lotto funzionale). Approvazione progetto definitivo. 
 
L’anno duemilaotto addì quattro del mese di aprile alle ore 09:15 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: 
• 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 provveduto ad acquisire i 
mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932-933 
(c.so Ortigara). 

• con Deliberazione n. 82 del 17.09.2007 la Giunta Comunale ha fornito al competente ufficio 
tecnico opportuni indirizzi per il completamento dell’area sportiva, rilevando la necessità di 
realizzare una progettazione preliminare relativa alla sistemazione dell’intera area comunale 
in questione che consenta di poter proseguire il completamento del polo sportivo per singoli 
lotti funzionali, con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività 
da insediare, provvedendo quindi alla realizzazione del primo lotto funzionale. 

 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 179 del 26.11.2007 
veniva conferito incarico professionale alla Società BASE ENGINEERING srl degli Architetti Pier 
Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, con studio in Torino, per la progettazione dell’opera 
al livello preliminare dell’intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione del primo lotto 
funzionale. 
 
RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18.03.2008 si approvava il 
progetto preliminare di “completamento area sportiva di c.so Ortigara” riferito all’intera area 
sportiva, disponendo che si procedesse alla realizzazione di un primo lotto funzionale costituito 
da due campi da tennis sulla base delle somme disponibili a bilancio; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. 3698 del 20.03.2008 il Responsabile del Procedimento, nella 
persona del geom. Bianco Dolino Fabrizio, disponeva ai professionisti incaricati di procedere 
alla redazione del progetto definitivo del primo lotto funzionale costituito da n. 2 campi da 
tennis; 
 
PRESO ATTO che i professionisti incaricati hanno espletato la progettazione affidatagli, 
presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti al prot. n. 3997 del 28.03.2008, ed 
in particolare: 

• Elaborato 1:   Elenco elaborati; 
• Elaborato 2:   Relazione descrittiva; 
• Elaborato 3:   Inquadramento urbanistico e cartografia; 
• Elaborato 4:   Documentazione fotografica; 
• Elaborato 5:   Planimetria generale di progetto e individuazione del lotto di intervento; 
• Elaborato 6:   Progetto dei campi da tennis: pianta e sezione;; 
• Elaborato 7:   Schema fognatura bianca e adduzione acqua potabile; 
• Elaborato 8:   Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
• Elaborato 9:   Computo metrico estimativo; 
• Elaborato 10: Quadro economico di spesa; 
• Elaborato 11: Elenco prezzi; 
 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori:    
A1 Lavori a base d'asta € 108.013,14
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.400,66
TA TOTALE LAVORI € 113.413,80
 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 IVA su lavori (10%) € 11.341,38
B2 Spese tecniche progettazione, D.L. (compresi CNPAIA 2% ed IVA 20%) € 27.480,27
B3 R.U.P.  € 453,65
B4 Accordi bonari (3%) € 3.402,41
B5 Spese per indagini geologiche € 908,49
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.586,20
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 157.000,00

 



 
 
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo. 
 
ATTESO che l’intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2007/2009 
approvato dal Consiglio Comunale; 
 
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 di “completamento area sportiva di c.so Ortigara”, riferito 

al primo lotto funzionale costituito da n. 2 campi da tennis, predisposto dalla Società BASE 
ENGINEERING srl degli Architetti Pier Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, con studio in 
Torino, pervenuto in data 28.03.2008 al prot. n. 3997,  costituito dai seguenti elaborati: 
• Elaborato 1:   Elenco elaborati; 
• Elaborato 2:   Relazione descrittiva; 
• Elaborato 3:   Inquadramento urbanistico e cartografia; 
• Elaborato 4:   Documentazione fotografica; 
• Elaborato 5:   Planimetria generale di progetto e individuazione del lotto di intervento; 
• Elaborato 6:   Progetto dei campi da tennis: pianta e sezione;; 
• Elaborato 7:   Schema fognatura bianca e adduzione acqua potabile; 
• Elaborato 8:   Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
• Elaborato 9:   Computo metrico estimativo; 
• Elaborato 10: Quadro economico di spesa; 
• Elaborato 11: Elenco prezzi; 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori:    
A1 Lavori a base d'asta € 108.013,14
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.400,66
TA TOTALE LAVORI € 113.413,80
 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 IVA su lavori (10%) € 11.341,38
B2 Spese tecniche progettazione, D.L. (compresi CNPAIA 2% ed IVA 20%) € 27.480,27
B3 R.U.P.  € 453,65
B4 Accordi bonari (3%) € 3.402,41
B5 Spese per indagini geologiche € 908,49
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.586,20
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 157.000,00

 
3) di dare atto che la suddetta spesa di € 157.000,00 è finanziata tramite propri fondi, 

all’intervento 2010501 cap. 2, gestione residui passivi 2007 – impegni n. 1266/07 e n. 
1387/2007; 

 
4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, affinché proceda all’acquisizione dei 

prescritti nulla osta, nei confronti dei vincoli esistenti, eventualmente tramite specifica 
Conferenza dei Servizi. 

 



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, a condizione che nella progettazione esecutiva i progettisti provvedano alla 
modifica dei percorsi degli allacci ai servizi idrico e fognario al di fuori degli impianti sportivi 
previsti nel progetto preliminare generale, in modo che le adduzioni vengano collocate al di 
sotto dei percorsi pedonali di collegamento. 
      
Oulx,  04 aprile 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 04 aprile 2008 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Lucia VANGONE 

 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 31 del 04 APRILE 2008  
 

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 aprile 2008 al  22 aprile 2008 al N. 202 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 aprile 2008  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 aprile 2008 al  22 aprile 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 aprile 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


