
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 16  
 
 
Del  30 gennaio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 3 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - intervento n. 16 

Lavori di sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx-Beaulard-
Bardonecchia con impianto di innevamento programmato. Integrazione 
incarico di progettazione, D.L. coordinamento sicurezza, consulenza geologica, 
studi per V.I.A. al Consorzio Forestale Alta Valle Susa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che:  

- in data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006”; 

- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, ha disciplinato, altresì, la realizzazione delle 
opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di 
connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- Con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- Tra queste figurava, al n.16, la realizzazione della “Pista di fondo e percorso natura 
Oulx Beaulard-Bardonecchia” originariamente prevista per un costo complessivo di  
Euro 1.291.000,00; 

- Con deliberazioni della G.C. n. 105 del 22.11.2002 e n. 44 del 17.06.2003 venivano 
approvati rispettivamente, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte, i 
progetti preliminare e definitivo in linea tecnica dell’opera, redatti dal Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa; 

- La Regione Piemonte, con nota prot. 16339 del 30.09.2003 comunica il differimento, tra 
gli altri, dei fondi (€ 1.033.000,00) destinati alla realizzazione della pista da fondo, a 
favore di altri interventi temporalmente prioritari per l’esecuzione dei Giochi Olimpici; 

- Con note prot. 4850 dell’11 aprile 2006 e prot. 6122 del 18 aprile 2006 i comuni di Oulx 
e Bardonecchia evidenziavano, rispettivamente, l’importanza del citato intervento di 
carattere intercomunale e la necessità di integrare la previsione di spesa per 
complessivi ed ulteriori € 240.000,00 onde consentire la realizzazione di un impianto di 
innevamento programmato; 

 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 82 in data 11 luglio 2006 è stato 
riattivato l’intervento dell’opera connessa n.16 ed assegnata alla direzione Turismo Sport e 
Parchi la somma di € 1.225.000,00 a valere sulle maggiori entrate del mutuo attivato dalla 
Regione Piemonte per il finanziamento delle opere connesse. 
 
Atteso che il costo complessivo dell’opera pari a € 1.531.000,00 trova finanziamento con fondi 
della Regione Piemonte di € 1.225.000,00 e cofinanziamento da parte dei comuni interessati di 



€ 306.000,00 così ripartiti: € 214.200,00 a carico del comune  di Oulx  ed € 91.800,00 a carico 
del Comune di Bardonecchia. 
 
Dato atto che i comuni di Oulx e Bardonecchia hanno stanziato, nei rispettivi bilanci, le somme 
a loro carico e, al fine di assicurare la funzionalità dell’opera, e ne hanno previsto la 
realizzazione in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di programma, già 
deliberato dal Comune di Oulx con deliberazione C.C. n. 42 del 15.11.2006, in fase di 
sottoscrizione tra le parti; 
 
Considerato che, al fine di dare seguito alla realizzazione dell’opera occorre procedere 
all’aggiornamento della progettazione all’attualità, apportando alcune modifiche progettuali 
richieste dalle Amministrazioni Comunali ed inserendo il progetto dell’intervento dell’impianto 
di innevamento oggetto dell’integrazione di finanziamento regionale, nonché procedere agli 
studi connessi all’attivazione della pratica di Valutazione di Impatto Ambientale; 
 
Dato atto che è stato richiesto il preventivo di spesa al Consorzio Forestale per le suddette 
prestazioni e vista l’offerta pervenuta al prot. 1029 del 23.01.2007 dalla quale si rileva una 
spesa di € 13.000, oltre IVA, riferita all’aggiornamento della progettazione preliminare-
definitiva-esecutiva, D.L., misura contabilità, relazioni specialistiche, relazione V.I.A; 
 
Ritenuto opportuno pertanto formalizzare tale integrazione dell’incarico originario conferito con 
determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 127 del 5.08.2003; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di integrare l’incarico al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, già 
affidato con propria determinazione n. 127 del 5.08.2003 relativamente 
all’aggiornamento della progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, D.L., misura 
contabilità, relazioni specialistiche, relazione V.I.A, per i lavori di sistemazione pista da 
fondo e percorso natura Oulx-Beaulard-Bardonecchia, finanziati in parte mediante 
contributo regionale nell’ambito del programma di opere connesse ai Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006 ed in parte mediante fondi propri; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al presente incarico, pari a € 15.600,00 IVA compresa, 

all’intervento 2060201 cap. 3, gestione rr.pp. 2003 (impegno 1261/03) con 
imputazione sulla somma finanziata a carico dei Comuni di Oulx e Bardonecchia (€ 
258.000), ed in particolare: 

• per € 10.920,00 (70%) a valere sulla quota a carico del Comune di Oulx 
finanziata mediante fondi propri provenienti da avanzo di amministrazione 2002; 

• per € 4.680,00 (30%) a valere sulla quota a carico del Comune di Bardonecchia 
(ris. 4090, accertamento 457/03); 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Federico Gardino.  
 
 
 
 



Oulx, lì 30 gennaio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GARDINO Federico 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Oulx, lì 30 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


