
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 87 
 
 
 
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 Ambrois. Linee di indirizzo all’ufficio tecnico 
comunale per il completamento dei lavori. 

 
L’anno duemilanove addì sedici del mese di settembre alle ore 14:45 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:  BONITO dott.ssa Michelina. 
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, presso il prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12, 
di “baby parking” da parte dell’Associazione Girasole di Oulx, nonché l’implementazione dei 
locali a servizio degli istituti scolastici primari e secondari di Oulx, demandando 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 gara mediante cottimo 
fiduciario per l’individuazione del contraente; 
 
DATO INOLTRE ATTO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 19.08.2009 si definivano ulteriori linee 

di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale affinché procedesse ad affidare i lavori di 
adeguamento della struttura prefabbricata di Piazza Garambois n. 12, individuando gli 
adeguati interventi per l’impegno delle necessarie somme ed autorizzando una spesa fino 
all’importo di € 30.000,00; 

- con Determinazione n. 140 del 24.08.2009 l’Ufficio Tecnico Comunale provvedeva ad 
affidare i lavori previsti in progetto alla ditta ARNO snc di Mappano di Caselle per 
l’importo complessivo di € 25.773,00; 

 
PRESO ATTO che l’A.S.L. TO3 nell’esprimere parere favorevole sul progetto, condizionava lo 
stesso alla realizzazione di un servizio igienico per disabili come riportato sulla specifica 
relazione di abbattimento barriere architettoniche predisposta dall’Ufficio tecnico comunale 
riferita all’adattabilità dei locali (vedi nota ASL prot. n. 107046 del 25.08.2009, pervenuta al 
protocollo comunale n. 11058 del 2.09.2009); tali opere, riferite all’adattabilità dei locali 
tramite l’esecuzione differita nel tempo delle opere per consentire l’accessibilità della 
persona con ridotta o impedita capacità motoria, non erano contemplate nel progetto di 
affidamento lavori per cui risulta necessario procedere all’adeguamento della struttura sulla 
base delle esigenze derivanti dal parere ASL provvedendo alla completa ridistribuzione dei 
servizi igienici della zona destinata al baby-parking; 
 
RITENUTO inoltre opportuno, come evidenziato dell’Assessore ai LLL.PP., allo scopo di 
migliorare e completare i lavori di adeguamento della struttura prefabbricata, procedere alla 
realizzazione delle seguenti ulteriori opere: 
- adeguamento impianto elettrico e predisposizione illuminazione di emergenza (opere già 

previste nel progetto ma non appaltate);  
- realizzazione di un adeguato camminamento sul perimetro esterno dello stabile che 

permetta un’agevole pulizia ed un comodo accesso all’area, evitando così il deflusso delle 
acque meteoriche contro le pareti laterali della struttura, tramite l’esecuzione di una 
scogliera in massi lungo il lato sud capace di contenere la scarpata laterale; 

- lavori vari di dettaglio e finitura (tinteggiature interne e sistemazioni pareti esistenti, 
manutenzione serramenti, ecc.); 

 
ATTESO che per la realizzazione delle opere di completamento sopra individuate, l’Ufficio 
Tecnico stima una spesa di circa € 20.000 per cui l’ammontare complessivo delle opere di 
adeguamento del prefabbricato assommerebbe a complessivi € 50.000; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione della volontà di questa Amministrazione di 
proseguire la manutenzione completa della struttura prefabbricata in questione, demandare 
al responsabile dell’area tecnica l’esecuzione di tutte le necessarie opere di completamento 
come sopra indicate, implementando il limite di spesa precedentemente individuato fino 
all’importo di € 50.000; 
 



DATO ATTO che a tale scopo l’UTC per l’affidamento dei lavori 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 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di autorizzare il responsabile dell’area tecnica, ad integrazione di quanto riportato sulla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19.08.2009, all’esecuzione di tutti i lavori  di 
completamento come individuati in premessa, con un limite di spesa per l’esecuzione di 
tutte le opere di adeguamento del prefabbricato di Piazza Garambois n. 12 fino 
all’importo massimo di € 50.000; 

 
3) di dare atto che tutti i lavori di adeguamento e completamento della struttura 

prefabbricata di Piazza Garambois n. 12 verranno attuati con le risorse disponibili a 
bilancio agli interventi 2010601/4 e 2010601/2 del bilancio 2009 che presentano 
adeguata disponibilità per quanto riguarda le somme necessarie al completamento dei 
lavori, dando mandato all’ufficio tecnico per l’impegno delle ulteriori somme occorrenti 
mediante specifici atti gestionali da assumere nell’ambito del vigente regolamento sui 
lavori, servizi e forniture in economia. 

 
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, 16 settembre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 16 settembre 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 87 del 16 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  21 settembre 2009 al  06 ottobre 2009 al N. 612 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 settembre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 settembre 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 
LCASE( 21 settembre 2009) al  06 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 ottobre 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 
 
 
 
 
 
 


