
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 32 
 
 
 
OGGETTO: Riqualificazione area turistico-sportiva in frazione Savoulx - 1° lotto 

funzionale. Approvazione progetto esecutivo. 
 
L’anno duemilanove addì venticinque del mese di marzo alle ore 15:30 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: 
• con atto del notaio Pier Carlo Caligaris di Torino, rep. 213.349 del 10.06.1995, veniva 

istituita l’Associazione Sportiva Savoulx, con finalità di: 
a) promuovere manifestazioni, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni; 
b) dare rilievo e tutelare le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e monumentali 

del territorio di Savoulx; 
• l’art. 36 del precitato atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Savoulx, prevede, in caso 

di scioglimento dell’Associazione, che tutti i beni passino di proprietà al Comune di Oulx; 
• l’Associazione Sportiva Savoulx, in data 13.12.1995, presentava istanza per ottenere un 

contributo relativo all’acquisto ed alla realizzazione di un’area attrezzata in frazione 
Savoulx, F. 21 mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493;   

• la Convenzione tra il Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, sottoscritta in 
data 16 maggio 1996, all’art. 3 recita: “la durata della convenzione viene stipulata in anni 
20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, dando atto che in caso 
di scioglimento dell’Associazione l’area passerà in proprietà al Comune di Oulx, come 
prevede lo Statuto dell’Associazione medesima”; 

• l’Associazione Sportiva Savoulx, con istanza del 12.09.2007 come da verbale di 
assemblea straordinaria dell’11.8.2007, ha proposto di cedere a titolo gratuito, al 
Comune di Oulx, le aree su cui insistono il campo da pallone, beach volley e tutte le aree 
verdi circostanti, di proprietà dell’Associazione e come meglio precisate nel rogito di 
acquisto notaio Dr. Rosario Insabella del 31.1.1996, rep. 124.135; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2008 è stata accolta l’istanza 
dell’Associazione Sportiva Savoulx in merito all’acquisizione gratuita delle aree in 
possesso dell’associazione; 

• come si evince dal verbale dell’assemblea straordinaria del 3.01.2009, l’Associazione 
Sportiva Savoulx ha deliberato lo scioglimento dell’associazione dando mandato al 
Presidente ed al Segretario in carica di mantenere le funzioni fino alla definizione e 
conclusione delle incombenze amministrative derivanti dallo scioglimento; 

• con atto rogito Notaio VALENTE Marco stipulato in data 18.03.2009, il Comune di Oulx ha 
acquisito i terreni distinti in mappa catastale alle particelle n. 445, 446, 491, 492, 493 del 
F. 21 di Savoulx; 

 
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11.08.2008 si disponeva 
l’inoltro della candidatura del Comune di Oulx al bando per la realizzazione del progetto 
mini-pitch promosso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con l’ANCI e 
l’Istituto del credito sportivo, individuando l’area sopra identificata per la posa della 
menzionata struttura sportiva multifunzionale; 
 
ATTESO che: 
• con nota prot. 312/DO/AG/kd-08 del 27.11.2008, l’ANCI ha comunicato l’ammissione 

della domanda presentata dal Comune di Oulx al Programma UEFA HatTrick-Minipitch; 
• il Comune per la posa del campo multifunzionale si è impegnato alla preparazione 

dell’area e predisposizione del sottofondo di alloggiamento; 
• con nota prot. 15442 del 05.12.2008 è stato segnalata all’ANCI la disponibilità del 

Comune di Oulx al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento a proprio 
carico pari ad € 18.800,00, in luogo della richiesta garanzia fideiussoria; 

 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 38 del 9.03.2009 è stato approvato lo studio di 
fattibilità predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, riferito alla sistemazione 
dell’intera area in questione con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e 
delle attività da insediare, che consenta la realizzazione nel tempo delle opere per singoli 
lotti funzionali, fornendo altresì opportuni indirizzi operativi all’Ufficio Tecnico comunale; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo redatti dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data marzo 2009, costituiti da: 

- Tavola A - Relazione generale; 
- Tavola B - Computo metrico estimativo e quadro economico; 
- Tavola C - Elenco prezzi; 
- Tavola D - Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Tavole grafiche:  



 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Opere in progetto 
 Tavola  4 Particolari piastra per mini-pitch 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
       

A Somme per lavori:    

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (a base d’asta) € 37.722,59

A2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, SCS (SRP + SSS) € 1.985,40

TA TOTALE LAVORI € 39.707,99
  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Fondo interno (0,5%) € 198,54

B2 IVA su lavori (10%) € 3.970,80

B3 Imprevisti – arrotondamenti – fondo accordi bonari € 1.122,67

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.292,01
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    € 45.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione ai livelli 
esecutivo; 
 
PRESO ATTO che, secondo il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico relativo al primo lotto 
funzionale di riqualificazione dell’area turistico-sportiva di Savoulx, si prevede di effettuare i 
seguenti interventi: 

- esecuzione della piastra di alloggiamento del campetto multisport secondo le 
prescrizioni richieste dall’ANCI e dalla FGCI; 

- realizzazione rampa per accesso all’area; 
- realizzazione del muro di contenimento in massi, parallelo alla strada vicinale di 

accesso all’area; 
- regolarizzazione e sistemazione del terreno circostante al campo mini-pitch, con posa 

di terra vegetale e relativa sistemazione; 
- predisposizione allacci per fornitura acqua ed energia elettrica; 
- intubamento canale irriguo situato sulla strada di accesso all’area; 

 
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2009, per la realizzazione delle opere in progetto 
risultano disponibili, a residuo, adeguati fondi sull’intervento 2090601 cap. 6 denominato 
“Sistemazione aree e parco giochi” (impegno 1341/2006); 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto in data 
25 marzo 2009 ai sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte 
integrante; 
 
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 progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione area turistico-sportiva in 

frazione Savoulx – 1° lotto funzionale”, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, datato 
marzo 2009,  costituito dai seguenti elaborati: 
- Tavola A - Relazione generale; 
- Tavola B - Computo metrico estimativo e quadro economico; 
- Tavola C - Elenco prezzi; 
- Tavola D - Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Tavole grafiche:  

 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Opere in progetto 
 Tavola  4 Particolari piastra per mini-pitch 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
       

A Somme per lavori:    

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (a base d’asta) € 37.722,59

A2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, SCS (SRP + SSS) € 1.985,40

TA TOTALE LAVORI € 39.707,99
  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Fondo interno (0,5%) € 198,54

B2 IVA su lavori (10%) € 3.970,80

B3 Imprevisti – arrotondamenti – fondo accordi bonari € 1.122,67

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.292,01
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    € 45.000,00
 
3. di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui 

al Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato 
con D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto 
esecutivo di cui all’art.47 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, come previsto dall’art.7 del 
citato D.P.R. 380/01; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento trova 

adeguata copertura economica all’intervento 2090601 cap. 6 denominato “Sistemazione 
aree e parco giochi” (avanzo di amministrazione 2005 - impegno 1341/2006). 

 
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, 25 marzo 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



 
 
 
  b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 25 marzo 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 32 del 25 MARZO 2009  
 

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 marzo 2009 al  14 aprile 2009 al N. 169 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 2009  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 marzo 2009 al  14 aprile 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


