
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 44  
 
 
Del  20 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 17 del 12.03.2007 - Riconoscimento debito fuori bilancio 

per prestazioni collaterali alla redazione del P.R.G.C. - Liquidazione ai 
professionisti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
RICORDATO che: 

- in data 24 dicembre 2002 veniva sottoscritta, tra questo Comune e gli architetti 
TONINO Alder e MINUCCI Fabio la convenzione disciplinante l’affidamento dell’incarico 
professionale per la redazione del nuovo P.R.G.C. 

- Nella convenzione citata si stabiliva, all’art. 9, il termine per portare a compimento 
l’incarico, fissandolo in 250 giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo 
conferimento  e comunque non prima di 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna 
di tutto il materiale informativo espressamente ed analiticamente indicato nel 
precedente articolo 5, posto a carico dell’Amministrazione; 

- Sul presupposto della decorrenza dei termini, con deliberazione di Giunta Comunale n. 
106 del 26.08.2004, si fornivano indirizzi per la risoluzione della convenzione in 
argomento, cui faceva seguito il  decreto sindacale n. 20/04 del 27.08.2004 di 
risoluzione dell’incarico professionale; 

- La risoluzione del rapporto contrattuale veniva disposta senza la preventiva messa in 
mora dei professionisti ritenendo che l’eventuale diffida avrebbe dovuto fare carico alla 
precedente Amministrazione in quanto sin d’allora presente il ritardo; 

- Ne è seguita una lunga vicenda nella quale le parti contrapposte hanno esposto le loro 
ragioni e che ha portato, dopo alterne vicende, a preferire la strada della composizione 
bonaria della stessa; 

 
ATTESO che con deliberazione del C.C. n. 17 del 12.03.2007 veniva riconosciuta, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la legittimità delle somme dovute 
agli Architetti Alder TONINO e Fabio MINUCCI per le prestazioni complementari alla redazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e precisamente la redazione della variante al 
P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) nonché l’analisi dei caratteri insediativi e dello stato di 
conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici nelle 18 frazioni di Oulx, per un importo, 
al netto delle somme già percepite di € 62.500,00 oltre IVA e ritenute di legge e così per 
complessivi € 78.030,00; 
 
DATO atto che con la suddetta deliberazione di C.C. n. 17/07 veniva altresì approvata l’ipotesi 
transattiva tra le parti, come formalizzato dai rispettivi legali di fiducia anche con riferimento 



alle modalità ed ai  tempi di pagamento e considerato che l’accordo veniva sottoscritto in data 
19.03.2007; 
 
VISTE le parcelle degli architetti MINUCCI e TONINO pervenute al prot. n. 2935 in data 
7.03.2007 ed in particolare: 

- Arch. MINUCCI: parcella n. 4 del 5.03.2007 per un ammontare di € 31.250,00 oltre 
oneri di legge ed IVA, per complessivi € 39.780,00; 

- Arch. TONINO: parcella n. 1 del 5.03.2007 per un ammontare di € 31.250,00 oltre oneri 
di legge ed IVA, per complessivi € 38.250,00; 

e ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse come stabilito dalla suddetta 
deliberazione C.C. n. 17/07; 
 
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 integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di provvedere, per le motivazioni di cui alle premesse, alla liquidazione delle parcelle 

emesse dagli architetti Fabio MINUCCI ed Alder TONINO relative alle prestazioni 
professionali per prestazioni collaterali alla redazione del P.R.G.C., come meglio riportato in 
premessa, ed in particolare: 
- Arch. MINUCCI: parcella n. 4 del 5.03.2007 per un ammontare di € 31.250,00 oltre 

oneri di legge ed IVA, per complessivi € 39.780,00; 
- Arch. TONINO: parcella n. 1 del 5.03.2007 per un ammontare di € 31.250,00 oltre oneri 

di legge ed IVA, per complessivi € 38.250,00; 
per un totale di € 78.030,00 IVA compresa, con imputazione sulle somme conservate a 
bilancio all’intervento 2010606 cap. 3 con oggetto “incarichi professionali esterni PRGC ed 
altri”, gestione residui passivi all’impegno 1339/05. 

 
 
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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 20 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
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 20 marzo 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to  VANGONE Lucia 
__________________________ 

 


