
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 90  
 
 
Del  20 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 30 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero 

ex Municipio a ricettività para alberghiera.  Rimborso spese per fornitura acqua 
del 1° semestre 2007. 

 
 

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: 

 la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285 tra cui 
l’opera in questione individuata al numero 69 dell’allegato 1; 
 con proprie determinazioni n. 50 del 11.04.2003 e n. n. 177 del 27.10.2004 veniva 

affidato l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
misura, contabilità e coordinamento sicurezza, dei lavori in oggetto, allo Studio SO.TEC. 
srl con sede legale in Torino – C.so Montevecchio n. 68, nella persona dell’Ing. Andrea 
Benincasa; 
 con deliberazioni della Giunta Comunale n. 31 del 29.04.2003, n. 42 del 17.06.2003 e 

n. 161 del 29/12/2004, venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 1.300.000,00 comprensivo di 
IVA e spese tecniche, di cui € 941.828,98 per lavori a base d’asta, oltre a € 25.169,72 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 la spesa complessiva è impegnata all’intervento 2010501 cap. 12 denominato 

“Recupero vecchio municipio – Opere connesse 2006 – Risorsa 4047” finanziato 
integralmente con fondi regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali 
Torino 2006 – impegno n. 1257/03; 
 con D.G.R. n. 1-12797 la Direzione Regionale Turismo Sport Parchi, relativamente 

all’opera in questione, è stata individuata quale direzione competente alle procedure di 
trasferimento dei fondi a questa stazione appaltante; 

 
ATTESO che a seguito di pubblico incanto, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 
58 del 08.03.2005, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa IDRO.ERRE 
srl con sede legale in Torino, per il seguente importo contrattuale: 
 
Importo a base di gara: €uro 941.828,98 
Ribasso offerto (- 13,950 %) €uro 131.385,14 
Al netto del ribasso di gara €uro 810.443,84 



Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 25.169,72 

TOTALE €uro 835.613,56 

 
DATO ATTO che successivamente, in data 08.04.2005, veniva sottoscritto contratto d’appalto, 
con l’impresa appaltatrice, al n. 837 di repertorio, registrato a Susa in data 27.04.2005 al n. 
139 s. 1; 
 
DATO ATTO che in data 09.11.2006 sono terminati i lavori di recupero dell’edificio ex Municipio 
di via Des Ambrois n. 41, come risulta dalla certificazione agli atti; 
 
RAVVISATO che la società Idro.Erre srl, relativamente all’appalto in oggetto, con nota del 
6.12.2006 aveva trasmesso alla Smat disdetta del contratto di fornitura acqua e, 
successivamente, con nota del 20.12.2006 ne richiedeva l’annullamento poiché in tale 
fattispecie il Comune avrebbe dovuto procedere ad una ulteriore richiesta di allaccio in luogo di 
una più semplice volturazione dell’utenza; 
 
ACCERTATO che ad inizio anno l’Ufficio tecnico procedette a richiedere con procedura telefonica 
la volturazione dell’utenza ma questa, per una incomprensione con l’operatore, non venne 
recepita (l’edificio dispone di n. 2 utenze di cui una per presa antincendio già intestata al 
Comune e n. 1 per allaccio acqua potabile rimasta intestata alla società appaltatrice); 
 
CONSIDERATO pertanto che la Smat ha emesso a carico della Idro.erre srl la fattura 
dell’utenza in questione relativa al 1° semestre 2007 pari ad € 44,55 (Codice utente 
0690100147); 
 
RAVVISATO che: 

- dalla data di conclusione dei lavori l’impianto dell’acqua dell’edificio è stato chiuso ed 
infatti i consumi verificati sul contatore, rimangono gli 11 denunciati all’epoca dalla 
società appaltatrice; 

- nel frattempo è stata correttamente effettuata la volturazione dell’utenza; 
  
DATO ATTO che la società Idro.Erre srl: 

- ha provveduto a pagare la fattura della Smat onde non incorrere in sanzioni; 
- provvederà alla richiesta di rimborso al Comune di Oulx della spesa indebitamente 

sostenuta; 
 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma dovuta alla ditta Idro.erre srl quale 
rimborso della somma di € 44,55 per il pagamento della fattura di fornitura acqua potabile 
presso il ristrutturato edificio ex Municipio di Via Des Ambrois n. 41, relativa al 1° semestre 
2007; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
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 impegnare la somma di € 44,55 (IVA compresa) a favore della società Idro.erre srl di 

Torino, quale rimborso della spesa sostenuta dalla medesima società per pagare la 
fattura di fornitura acqua presso l’edificio ex Municipio di via Des Ambrois n. 41, relativa 
al 1° semestre 2007 di competenza del Comune di Oulx. 

 
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. Fabrizio Bianco Dolino, funzionario dell’Ufficio tecnico. 
 
 

Oulx, lì 20 giugno 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 giugno 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


