
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 94 
 
 
 
OGGETTO: Verifica situazione impiantistica del Campeggio di Beaulard e 

valutazione di massima interventi di adeguamento. Presa d’atto 
relazione redatta dallo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno. 

 
L’anno duemilanove addì sette del mese di ottobre alle ore 11:45 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 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere a lavori di adeguamento e 
riqualificazione del campeggio Beaulard, per i quali sono già stati stanziati fondi nel bilancio, 
conservati a residui passivi 2008; 
 
DATO ATTO che prima di avviare ogni interventi si riteneva di procedere ad una verifica 
generale dello stato del campeggio, tenuto conto della situazione esistente, al fine di 
individuare le criticità e di conseguenza gli interventi prioritari e le più opportune modalità di 
intervento; 
 
ATTESO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 107 del 8.07.2009 veniva 
conferito incarico, a tal fine, allo Studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno elaborato la relazione richiesta, pervenuta al prot. 
10167 in data 11.08.2009; 
 
CONSIDERATO che nella suddetta relazione vengono individuate le criticità e gli interventi 
ritenuti prioritari suddivisi in base alla loro importanza, per i quali si è provveduto alla 
relativa quantificazione di massima dei costi; 
 
RITENUTO di prendere atto delle criticità indicate e dei relativi interventi da attuare in modo 
prioritario; 
 
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 le premesse quale parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di prendere atto della relazione tecnica avente ad oggetto “Verifica situazione 

impiantistica del Campeggio di Beaulard e valutazione di massima interventi di 
adeguamento” elaborata dallo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, pervenuta al 
prot. 10167 del 11.08.2009, nella quale vengono individuate le criticità e gli interventi 
ritenuti prioritari suddivisi in base alla loro importanza;   

 
3) Di prendere atto delle criticità indicate e dei relativi interventi da attuare in modo 

prioritario, di cui alla “categoria 1” della relazione, precisando che si darà seguito agli 
interventi, attraverso i fondi già stanziati a bilancio, i quali verranno eventualmente ed 
opportunatamente integrati con separati atti, compatibilmente con le relative 
disponibilità di bilancio; 

 
4) Di incaricare l’ufficio tecnico comunale dell’esecuzione degli interventi in economia 

mediante cottimo, conformemente alle direttive dell’assessore competente circa 
l’attuazione delle priorità, compatibilmente alle risorse conservate a bilancio a residui 
passivi (int. 2010501/3 – imp. 1391/08): 

 
5) Di nominare R.U.P. il geom. Angelo GUIGUET – Responsabile dell’area tecnica. 
 
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, 7.10.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 7.10.2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 94 del 07 OTTOBRE 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  07 ottobre 2009 al  22 ottobre 2009 al N. 665 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 ottobre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 ottobre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 ottobre 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 
07 ottobre 2009 al  22 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 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 
          
 
 
 
 
 


