
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 33 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

costruzione nuova palestra della neve e del ghiaccio, ubicata in Corso 
Ortigara nei pressi della palestra Pra Long. D.G.R. 25 giugno 2002, n. 
1-6429 (intervento n. 71) . Approvazione progetto definitivo. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di aprile alle ore 11:30 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: 
 la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-

6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285; 

 con D.G.R. n. 63-9339 del 12.05.2003, avente ad oggetto “Torino 2006 – opere Connesse. 
Modifiche all’elenco ai fini dell’emanazione del DPCM previsto dall’art. 1 legge 26 marzo 
2003 n. 48: “Modifiche ed integrazioni alla legge 9.10.2000 n. 285, recante interventi per i 
Giochi olimpici invernali Torino 2006”, di cui alla D.G.R. n. 78-8984 del 7.4.2003”, sono 
stati individuati i soggetti attuatori delle opere connesse ed è stata approvata la 
programmazione definitiva delle opere previste presso il Comune di Oulx, a conferma della 
D.C.C. n. 3 del 20.3.2003, come di seguito riportato: 

NUOVA PREVISIONE MODIFICATA PIANO OPERE CONNESSE OULX - FEBBRAIO 2003 

Num. DPGR 
96 DEL 

12.11.02 
Intervento 

Finanziamento a 
carico opere 

connesse 

Finanziamento 20 
% a carico comune

Importo totale di 
spesa 

71 
Nuova palestra padiglione della 

neve e del ghiaccio  €      2.676.000  €                 -  €      2.676.000

67 

Recupero ex Albergo Commercio
Centro per i media - post 
olimpico Liceo della Neve 

RINUNCIATA 

16 
Pista da Fondo e percorso 
natura Oulx-Bardonecchia  €      1.033.000  €         258.000  €      1.291.000

68 

Recupero ex Caserma Picco a 
ricettività para alberghiera 

(Liceo Neve post olimpico  e 
Centro Media)  €      1.607.000  €                 -  €      1.607.000

69 
Recupero ex Municipio a 

ricettività para alberghiera  €      1.300.000  €                 -  €      1.300.000

70 

Recupero ex sede Cfavs a 
centro incontri, conferenze, 

esposizioni  €         450.000  €                 -  €         450.000

  TOTALI  €      7.066.000  €         258.000  €      7.324.000
 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 52 del 11.04.2003 veniva conferito 

incarico professionale al raggruppamento temporaneo costituito dall’arch. Paolo Pettene, 
Arch. Alder Tonino e Ing. Corrado Trasino (studio SITEC Engineering sas) e Dott. Geol. 
Paolo Ricci (studio TEA scrl), per la progettazione, al livello preliminare e definitivo, dei 
lavori di costruzione nuova palestra della neve e del ghiaccio ubicata sulla S.S. 24, nei 
pressi del cimitero di Oulx in connessione con la partenza della telecabina Oulx-Sauze 
d’Oulx; 

 con deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 29.04.2003 e n. 43 del 17.06.2003 
venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto definitivo 
dell’opera; 

 la Giunta Comunale inoltrava specifica richiesta alla Regione Piemonte ed alle altre 
amministrazioni interessate (vedi note prot. 15676 del 15.11.2004 e prot. 1621 del 
7.02.2005) finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla ricollocazione della struttura presso 
il campo sportivo di corso Ortigara al fine di potenziare l’impiantistica sportiva del 
capoluogo, oltre che ad acquisire il nulla osta a procedere, in relazione ai termini fissati per 
l’ultimazione delle opere connesse all’evento olimpico, originariamente previsto in tempo 
utile per le olimpiadi, e poi prorogato anche al periodo post-olimpico, in funzione dell’art. 1 
comma 241 della Legge 311/04 (legge finanziaria 2005); 

 con deliberazione del Comitato di Regia n. 85 del 28.02.2005, trasmessa con nota fax 
Regione Piemonte – Struttura Torino 2006, prot. 7151 del 12.04.2005, veniva autorizzato 
l’utilizzo del finanziamento anche successivamente all’evento olimpico; 

 con deliberazione della G.C. 39 del 20.04.2005 venivano formulati specifici indirizzi al 
Responsabile Area Tecnica per la definizione dell’incarico per la progettazione definitiva-
esecutiva nonché direzione lavori, coordinamento sicurezza, successivamente con 
determinazione n. 103 del 10.05.2005 si provvedeva in tal senso formalizzando l’incarico 



all’A.T.I. composta dall’Arch. Paolo Pettene (capogruppo), Arch. Federico Elia, Arch. 
Giancarlo Fischetti, Studio SITEC ENGINEERING srl, Studio INART, Studio TEA scrl, nella 
nuova collocazione presso il campo sportivo di Corso Ortigara concordata con la Regione 
Piemonte e la Provincia di Torino; 

 
PREMESSO altresì che: 
 con deliberazione della G.C. n. 73 del 15.07.2007 veniva approvato il progetto definitivo 

dell’opera ubicata presso il campo sportivo di corso Ortigara; 
 successivamente, veniva attivata la Conferenza dei Servizi Regionale ai sensi della Legge 

285/00, in occasione della quale venivano sollevati problemi di carattere idrogeologico 
legati 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, e facendo seguito all’inoltro di 
specifiche osservazioni in proposito ai competenti uffici regionali, si prendeva atto che la 
Conferenza Programmatica della Direzione Regionale Difesa del Suolo del 26.04.2007, non 
accoglieva le stesse 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, meglio identificata catastalmente al Foglio n. 17 particella n. 161 sub. 4; la 
Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 12.11.2007, ha fornito specifiche linee di 
indirizzo all’Ufficio Tecnico comunale relativamente all’acquisizione di tale area di proprietà 
privata ed alla necessaria revisione progettuale; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 175 del 21.11.2007 
veniva conferito incarico all’A.T.I. composta dall’Arch. Paolo Pettene (capogruppo), Arch. 
Giancarlo Fischetti, Studio SITEC ENGINEERING srl, Studio INART, Dott. Ricci, ai fini della 
revisione progettuale, oltre alle prestazioni di coordinamento sicurezza, D.L., consulenza 
geologica; 
 
TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 31.01.2008 ha approvato 
l’acquisizione del suddetto immobile di proprietà dei signori GERARD Giulia, AMORETTI Guido 
Franco, AMORETTI Paola, SCHNEIDER Ugo, al prezzo determinato dalla perizia di stima del 
Geom. Giuseppe BALLARIO con studio in Dusino San Michele; 
 
DATO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello definitivo 
affidatagli, presentando in data 21.12.2007 i relativi elaborati progettuali; 
 
CONSIDERTATO che la suddetta proposta progettuale prevedeva la demolizione dell’attuale 
fabbricato comunale adibito a bocciodromo e la realizzazione di un nuovo bocciodromo in 
Piazza Garambois, attraverso l’esecuzione di una struttura di copertura degli esistenti giochi 
bocce; 
 
ATTESO che a seguito di attento esame tecnico-funzionale della suddetta proposta progettuale, 
anche in rapporto ai costi di realizzazione, è emersa la convenienza di realizzare il nuovo 
impianto del palaghiaccio preservando il fabbricato esistente adibito a bocciodromo ed anzi 
prevedendo una struttura che si integri con il bocciodromo stesso, consentendo una migliore 
funzionalità e permettendo quindi di evitare la maggiore spesa necessaria per lo spostamento 
in Piazza Garambois; 
 
DATO ATTO che i tecnici incaricati hanno provveduto alla modifica della progettazione, 
presentando al prot. 3726 in data 20.03.2008 i relativi elaborati progettuali indicati 
nell’allegato elenco, da cui si rileva il seguente quadro economico: 



 LAVORI AMBITO PALESTRA DEL GHIACCIO: 

A Importo lavori a corpo comprensivo di oneri per sicurezza 1.992.254,13

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA sui lavori – 10% 199.225,41

B2 
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, D.L.,
coordinamento sicurezza, consulenza geologica, 

168.028,31

B3 C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche 3.360,57

B4 IVA su spese tecniche – 20% 34.277,78

B5 Imprevisti, spese pubblicazione bando e varie, arrotondamenti 15.936,91

B6 Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06  14.364,00

B7 Nuove indagini geologiche-sismiche-studi acustici (IVA comp.) 12.000,00

B8 Collaudo tecnico amministrativo e statico (IVA comp) 15.000,00

B9 Studi acustici (ECOTECH PRO srl) IVA comp. 4.200,00

B10 Integrazione incarico Dott. Ricci (IVA comp) 3.534,92

B11 Sondaggi geognostici (CITIEMME srl) IVA comp. 7.788,00

B12 
Stendimenti sismici e prove geotecniche (arrotondato in eccesso)
IVA comp. 

3.000,00
 

B13 Acquisizione aree 35.000,00

B14 Accordi bonari 3% 59.850,00

B15 Allacciamenti ENEL, TELECOM, SMAT 40.000,00

B16 Spese vecchia progettazione presso campo sportivo (IVA comp.) 45.011,37

B17 
Spese vecchia progettazione con telecabina (fuori contributo
Provincia) IVA comp. 

23.168,60

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 683.745,87 683.745,87

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 2.676.000,00

 
 LAVORI AMBITO BOCCIODROMO 

A Importo lavori a corpo comprensivo di oneri per sicurezza 74.323,61

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA sui lavori – 10% 7.432,36

B2 
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, D.L.,
coordinamento sicurezza 

13.613,30

B3 C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche 272,27

B4 IVA su spese tecniche – 20% 2.777,11

B5 Imprevisti, spese pubblicazione bando e varie, arrotondamenti 1.581,35

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.676,39 25.676,39

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 100.000,00

 
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi connessi al 
bocciodromo, richiesti dall’Amministrazione Comunale, necessari per la migliore funzionalità 
dello stesso e destinati all’integrazione con il nuovo impianto sportivo, la cui spesa verrà 
finanziata mediante fondi comunali in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 
2007, mentre per quanto riguarda le maggiori spese tecniche verranno imputate nell’ambito 
del quadro economico di spesa del palaghiaccio opportunatamente modificato d’ufficio; 
 
PRESO ATTO che il progetto elaborato prevede la realizzazione di n. 2 fasi successive, ed in 
particolare: 

- la prima (già finanziata nell’ambito del programma opere connesse) che consiste nella 
realizzazione del corpo padiglione-palestra costituito da una grande struttura in c.a. e 
legno lamellare con ambito padiglione attività polivalente dotato degli impianti tecnici 



per la produzione del ghiaccio, ed ambito accoglienza/spogliatoi dotato di impianti 
elettrici e termofluidici; 

- la seconda fase (attualmente non finanziata) che consiste nel completamento 
dell’ambito accoglienza al piano primo (bar/caffetteria, accesso passerella pedonale), 
nei rivestimenti esterni in pietra e finiture, nell’installazione dell’ascensore, nel 
completamento dell’ambito padiglione attività, tramite tamponamenti in muratura, 
impianti di riscaldamento e trattamento aria, passerella pedonale con struttura in 
acciaio, finiture esterne, opere a verde, recinzioni; 

 
CONSIDERATO che attualmente è allo studio la possibilità di finanziamento della seconda fase, 
con il sostegno della Provincia di Torino, Assessorato Edilizia Scolastica, con lo scopo di dotare 
di idonea palestra il nuovo polo scolastico in fase di costruzione in Oulx Via M.L. King, 
attualmente non prevista nel progetto; 
 
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 le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2)  di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “costruzione nuova palestra 

della neve e del ghiaccio”, quale opera connessa all’evento olimpico Torino 2006 (intervento 
n. 71), predisposto dall’Associazione Temporanea di Professionisti composta dall’Arch. Paolo 
Pettene (capogruppo), Arch. Giancarlo Fischetti, Studio SITEC ENGINEERING srl, Studio 
INART, Dott. Ricci, pervenuto al prot. n. 3726 in data 20.03.2008, costituito dagli elaborati 
di cui all’allegato elenco, da cui si rileva il seguente quadro economico: 

 LAVORI AMBITO PALESTRA DEL GHIACCIO: 

A Importo lavori a corpo comprensivo di oneri per sicurezza 1.992.254,13

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA sui lavori – 10% 199.225,41

B2 
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, D.L.,
coordinamento sicurezza, consulenza geologica, compreso ambito
bocciodromo (*) 

189.910,00

B3 C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche (*) 3.798,20

B4 IVA su spese tecniche – 20% (*) 38.741,64

B5 Imprevisti, spese pubblicazione bando e varie, arrotondamenti 15.936,91

B6 Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06  14.364,00

B7 Nuove indagini geologiche-sismiche-studi acustici (IVA comp.) 12.000,00

B8 Collaudo tecnico amministrativo e statico (IVA comp) 15.000,00

B9 Studi acustici (ECOTECH PRO srl) IVA comp. 4.200,00

B10 Integrazione incarico Dott. Ricci (IVA comp) 3.534,92

B11 Sondaggi geognostici (CITIEMME srl) IVA comp. 7.788,00

B12 
Stendimenti sismici e prove geotecniche (arrotondato in eccesso)
IVA comp. 

3.000,00
 

B13 Acquisizione aree (*) 8.216,82

B14 Accordi bonari 3% 59.850,00

B15 Allacciamenti ENEL, TELECOM, SMAT 40.000,00

B16 Spese vecchia progettazione presso campo sportivo (IVA comp.) 45.011,37

B17 
Spese vecchia progettazione con telecabina (fuori contributo
Provincia) IVA comp. 

23.168,60



TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 683.745,87 683.745,87

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 2.676.000,00

 
 LAVORI AMBITO BOCCIODROMO 

A Importo lavori a corpo comprensivo di oneri per sicurezza 74.323,61

   

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA sui lavori – 10% 7.432,36

B2 Imprevisti, spese pubblicazione bando e varie, arrotondamenti (*) 3.244,03

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  10.676,39 10.676,39

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) (*) 85.000,00

(*) importi rettificati d’ufficio 
 
3)  di dare atto che la spesa relativa all’opera, per l’ambito del palaghiaccio è stanziata per € 

2.676.000,00 all’intervento 2060201 cap. 2 denominato “Costruzione palaghiaccio – opere 
connesse olimpiadi 2006 – Risorsa 4048” finanziato mediante contributo regionale a valere 
sul programma delle opere connesse all’evento olimpico – impegno n. 1260/03; 

 
4)  di dare atto altresì che la spesa relativa all’ambito del bocciodromo, pari a € 85.000,00 

verrà finanziata mediante fondi comunali in sede di applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2007, per quanto riguarda le relative spese tecniche sono state imputate 
nell’ambito del quadro economico di spesa del palaghiaccio opportunatamente modificato 
d’ufficio come sopra, precisando che il Responsabile Area Tecnica provvederà ad impegnare 
le somme, mediante determinazione in calce alla presente  

 
5)  di dare atto inoltre che il progetto elaborato prevede la realizzazione di n. 2 fasi successive, 

di cui la prima (già finanziata nell’ambito del programma opere connesse) consiste nella 
realizzazione del corpo padiglione-palestra costituito da una grande struttura in c.a. e legno 
lamellare con ambito padiglione attività polivalente dotato degli impianti tecnici per la 
produzione del ghiaccio, ed ambito accoglienza/spogliatoi dotato di impianti elettrici e 
termofluidici, mentre la seconda (attualmente non finanziata) consiste nel completamento 
dell’ambito accoglienza al piano primo (bar/caffetteria, accesso passerella pedonale), nei 
rivestimenti esterni in pietra e finiture, nell’installazione dell’ascensore, nel completamento 
dell’ambito padiglione attività, tramite tamponamenti in muratura, impianti di riscaldamento 
e trattamento aria, passerella pedonale con struttura in acciaio, finiture esterne, opere a 
verde, recinzioni. Attualmente è allo studio la possibilità di finanziamento della seconda 
fase, con il sostegno della Provincia di Torino, Assessorato Edilizia Scolastica, con lo scopo di 
dotare di idonea palestra il nuovo polo scolastico in fase di costruzione in Oulx Via M.L. 
King, attualmente non prevista nel progetto 

 
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, 11 aprile 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 



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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 11 aprile 2008 

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 2003, relative all’intervento 2060201 cap. 2 
 
RICHIAMATO integralmente quanto citato nella deliberazione ed in ottemperanza a quanto da 
essa autorizzato; 
 
RITENUTO opportuno di integrare gli onorari relativi all’incarico professionale di progettazione 
e direzione lavori, nonché coordinamento sicurezza, calcolati secondo gli effettivi importi lavori 
risultanti dalla progettazione definitiva, considerando gli ulteriori interventi previsti per l’ambito 
bocciodromo, come da preventivo di parcella pervenuto al prot. 4574 del 10.04.2008, dal 
quale si rileva quanto segue: 

- per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva nonché coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione compresa redazione elaborati per rilascio pareri enti competenti: € 
100.719,57 oltre 2 % e IVA; 

- per la consulenza geologica in fase di progettazione e D.L.: € 8.166,34 oltre 2% e IVA; 
- per la direzione lavori, misura e contabilità nonchè coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione: 81.024,09 oltre 2 % e IVA; 
pari a complessivi € 189.910,00 oltre 2 % ed IVA, conteggiati facendo riferimento alla 
tariffa professionale di cui al D.M. 4.04.2001; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
- Di dare atto che è già stata impegnata, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 
175 del 21.11.2007, la spesa di € 205.666,66 IVA compresa, per le prestazioni professionali 
relative a progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori nonché 
coordinamento sicurezza e consulenza geologica, all’intervento 2060201 cap. 2, gestione 
residui passivi 2003, finanziato mediante fondi provenienti da contributo regionale a valere sul 
programma opere connesse all’evento olimpico; 
 
- Di riconoscere, ad integrazione della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 
175/07, gli onorari relativi alle spese tecniche pari a € 189.910,00 oltre 2 % e IVA per la 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori nonché coordinamento 
sicurezza e consulenza geologica, per complessivi € 232.449,84 (compresa IVA) calcolati 
secondo gli importi lavori risultanti dalla progettazione svolta. 
 
Oulx, lì  16 aprile 2008 

    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 16 aprile 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     f.to  Paolo GROS 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 33 del 11 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  16 aprile 2008 al  01 maggio 2008 al N. 239 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  16 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  16 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 
16 aprile 2008 al  01 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 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 
 
 
 
 
 


