
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 40 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino sentiero in loc. 

Alpe Roche - I Moines. Approvazione elaborati tecnici redatti dal 
Consorzio Forestale A.V.S. 

 
L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di aprile 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 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria del sentiero in località “I Moines” a monte dell’alpe 
Roche finalizzati al ripristino dell’accessibilità al pascolo medesimo; 
 
Dato atto è stato incaricato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa per la redazione della 
documentazione progettuale riferita ai suddetti interventi; 
 
Preso atto che i tecnici incaricati hanno espletato la relativa progettazione, presentando gli 
elaborati tecnici necessari, pervenuti al prot. n. 10875 in data 24.08.2007, ed in particolare: 

- Tavola A: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, 
elaborati grafici progettuali; 

- Tavola B: Relazione paesaggistica; 
dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 13.467,63
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 150,00

TA TOTALE LAVORI  13.617,63 13.617,63
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA su importo lavori (20%) 2.723,53
B2 Per spese di gara, arrotondamenti 158,84

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.882,37 2.882,37

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 16.500,00
 

Dato atto che i suddetti lavori rientrano nella tipologia di cui all’art. 3 – comma 1 – lettera 
“a” n. 1 – del vigente “regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi 
in economia”; 
 

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione quale progetto tecnico 
esecutivo di cui all’art. 4 comma 1 lettera “a” del citato regolamento, prevedendo 
l’affidamento dei lavori previa indagine di mercato, da attuarsi tenendo conto dell’art. 17 
della Legge 31.01.1994 n. 97, tra cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-
forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività, nei comuni 
montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di 
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti 
rurali; 
 
Accertato che gli elaborati tecnici come sopra elencati hanno ottenuto le seguenti 
autorizzazioni, con riferimento ai vincoli ambientale e idrogeologico: 

- autorizzazione n. 8 del 30.08.2007, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. “a” L.R. 
20/89; 

- autorizzazione n. 4 del 8.11.2007, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 45/89; 
- permesso di costruire n. 124 del 8.11.2007; 

 

Dato atto che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, del 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 gli elaborati tecnici dell’intervento di “manutenzione straordinaria e 
ripristino sentiero in località alpe Roche – I Moines”, predisposto dal Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa, costituito dagli elaborati pervenuti al prot. 10875  in data 24.08.2007, 
ed in particolare: 
- Tavola A: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, 

elaborati grafici progettuali; 
- Tavola B: Relazione paesaggistica; 

dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 13.467,63
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 150,00

TA TOTALE LAVORI  13.617,63 13.617,63
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA su importo lavori (20%) 2.723,53
B2 Per spese di gara, arrotondamenti 158,84

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.882,37 2.882,37

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 16.500,00
 
3. di formulare idonee linee di indirizzo all’area tecnica affinché provveda all’affidamento 

dei lavori previa indagine di mercato, da attuarsi tenendo conto dell’art. 17 della Legge 
31.01.1994 n. 97, tra cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale 
che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività, nei comuni montani e 
che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di 
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli 
ambienti rurali; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 16.500,00 trova disponibilità all’intervento 

2080101 cap. 2 del bilancio di previsione 2008 e verrà impegnata in sede di 
aggiudicazione dei lavori; 

 
5. di nominare responsabile del procedimento il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale; 
 
 
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, 17.04.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 23.04.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 40 del 28 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  30 aprile 2008 al  15 maggio 2008 al N. 262 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 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 
30 aprile 2008 al  15 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 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 
 
 
 
 
 
 


