
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 84 
 
 
 
OGGETTO: Struttura prefabbricata di Piazza Garambois n. 12 - Attivazione "baby 

parking" da parte dell’Associazione Girasole di Oulx ed 
implementazione di servizi scolastici da parte della Direzione Didattica 
e dell’Istituto Des Ambrosi. Linee di indirizzo all’ufficio tecnico 
comunale per l’affidamento dei lavori. 

 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di agosto alle ore 10:00 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 51 del 20.05.2009, con la quale venivano fornite le 
linee di indirizzo per l’attivazione di “baby parking” da parte dell’Associazione Girasole di Oulx e 
l’implementazione dei locali a servizio degli istituti scolastici primari e secondari di Oulx, presso 
il prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12; 
 
RICORDATO che con la sopra citata deliberazione si demandava al responsabile area tecnica 
l’iter per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura, come 
all’epoca concordati con il Vice-Sindaco, nel limite di spesa di € 15.000,00 compresa IVA; 
 
ATTESO che il Responsabile dell’area tecnica con Determinazione n. 117 del 22.07.2009 
provvedeva ad approvare gli elaborati progettuali per la realizzazione di baby-parking e locali 
per attività scolastiche presso la struttura prefabbricata in Piazza Garambois n. 12, come 
concordato con l’Assessore ai Lavori Pubblici, indicendo inoltre gara mediante cottimo fiduciario 
per l’individuazione del contraente; 
 
DATO ATTO che il progetto tecnico esecutivo prevede la realizzazione di maggiori opere 
rispetto a quanto inizialmente ipotizzato con la D.G.C. n. 51/2009, in quanto durante gli 
specifici sopralluoghi effettuati per la redazione degli elaborati progettuali e soprattutto per il 
rispetto dei requisiti strutturali e gestionali per i “centri di custodia oraria” di cui alla D.G.R. n. 
19-1361 del 20.11.2000, si è riscontrata la necessità di effettuare ulteriori interventi 
indispensabili all’adeguamento ed alla messa in sicurezza della struttura; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale prevede che l’attivazione del baby-parking 
debba avvenire entro il 31.10.2009, dando mandato all’ufficio tecnico comunale 
dell’affidamento dei lavori con urgenza, per garantire l’apertura in condizioni di sicurezza entro 
i termini previsti; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio tecnico comunale, come si evince dal verbale del 14.08.2009, ha 
provveduto a specifica indagine di mercato tra ditte specializzate, in seguito alla quale è 
pervenuta unica offerta dalla Ditta ARNO snc con sede in Mappano di Caselle (TO); 
 
RILEVATO che il preventivo predisposto dalla Ditta ARNO snc per l’esecuzione dei lavori previsti 
in progetto ammonta a € 23.430,00 oltre IVA, superiore all’importo precedentemente stimato; 
 
DATO ATTO che oltre alle opere previste sul progetto sono ancora da valutare i lavori da 
realizzare per l’adeguamento dell’impianto elettrico; 
 
RITENUTO opportuno procedere immediatamente ai lavori previsti, pur essendo in presenza di 
un'unica offerta, autorizzando pertanto l’ufficio tecnico comunale a formalizzare l’affidamento 
dei lavori alla ditta ARNO snc sulla base dell’offerta presentata, in considerazione della volontà 
di questa Amministrazione di confermare che l’attivazione del baby-parking dovrà avvenire 
entro il 31.10.2009; 
 
DATO ATTO che a tale scopo l’UTC per l’affidamento dei lavori alla ditta ARNO snc e per gli 
tutti gli interventi di completamento (adeguamento impianto elettrico), potrà impegnare gli 
ulteriori importi necessari a valere sulle somme disponibili agli Interventi/capitoli 2010601/4 e 
2010601/2 del titolo 2° della spesa del Bilancio/Piano esecutivo di gestione 2009; 
 
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; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 



di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
di autorizzare il responsabile dell’area tecnica all’esecuzione dei lavori di “manutenzione 
straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 da adibire a baby-parking e attività 
scolastiche”, in economia mediante cottimo, avvalendosi della Ditta ARNO snc con sede in 
Mappano di Caselle (TO) secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, al prezzo 
offerto pari a € 23.430,00 oltre IVA, ed alle eventuali opere di completamento fino all’importo 
complessivo di € 30.000,00; 
 
di dare atto che i tutti i lavori di adeguamento della struttura prefabbricata di Piazza 
Garambois n. 12 verranno attuati con le risorse disponibili a bilancio agli interventi 2010601/4 
e 2010601/2, dando mandato all’ufficio tecnico per l’impegno delle somme occorrenti all’atto 
dell’affidamento dei lavori oggetto della presente. 
 
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, 19 agosto 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 19 agosto 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 84 del 19 AGOSTO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 agosto 2009 al  03 settembre 2009 al N. 559 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio  
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 agosto 2009.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 F.to  SIGOT dott. Livio 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 agosto 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 
19 agosto 2009 al  03 settembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 agosto 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 
 
 
 
 
 


