
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 99 
 
 
 
OGGETTO: Agevolazioni ai sensi della L.R. 63/78 art. 36, per interventi di 

ripristino e miglioramento della viabilità agro-silvopastorale. 
Intervento di miglioramento della viabilità agro-silvopastorale pista 
"La Roche". Approvazione progetto esecutivo. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di ottobre 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.       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 
 
PREMESSO che: 

 nell’anno 2007 il Comune di Oulx ha presentato istanza di contributo alla Provincia di Torino 
ai sensi dell’art. 36 della L.R. 63/78, per la sistemazione della strada agro-silvopastorale che 
dalla frazione Savoulx permette di raggiungere il comprensorio del pascolo montano “La 
Roche” ed una vasta zona boscata, ove si erge inoltre un omonimo alpeggio di proprietà 
comunale; 

 con nota prot. 770689 dell’11.11.2008 (pervenuta al prot. 14455 del 14.11.2008), la 
Provincia di Torino – Servizio Agricoltura ha comunicato che con D.D. n. 43-863025/2007 la 
domanda di contributo presentata da questo Comune è stata inserita nel 6° gruppo di 
richieste da istruire a fronte delle disponibilità per l’esercizio finanziario 2009; 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 188 del 17.12.2008 è stato affidato l’incarico di 
progettazione e direzione dei lavori in oggetto al Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 
 
RICORDATO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2009 e n. 8 del 
04.02.2009, sono stati rispettivamente approvati il progetto preliminare ed il progetto 
definitivo dei lavori; 
 
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2009, 
relativamente all’opera in oggetto, è stato nominato responsabile del procedimento il geom. 
Angelo GUIGUET, responsabile dell’Area Tecnica; 
 
VISTI i seguenti pareri emessi sulla base del progetto definitivo: 

- autorizzazione n. 4/2009 del 29.04.2009 rilasciata in sub-delega comunale dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto riguarda il vincolo paesaggistico; 

- autorizzazione n. 1/2009 del 6.05.2009 rilasciata in sub-delega comunale dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico; 

 
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 67-17440/2009 del 09.07.2009 la Provincia di 
Torino ha riconosciuto contributo al Comune di Oulx per la realizzazione dell’intervento sulla 
pista Savoulx-La Roche, per l’importo di € 16.969 pari all’80% della spesa ammessa; 
 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. ha espletato la progettazione al livello esecutivo 
come da incarico affidato, presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti in data 
12.08.2009 al prot. n. 10189, e costituiti dai seguenti documenti: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Computo metrico estimativo; 
- Tavola C: Schema contratto – Quadro economico; 
- Tavola D: Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi; 
- Tavole grafiche:  

 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Elaborati progettuali 
 Tavola  4 Profilo longitudinale - Sezioni trasversali 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: Euro Euro 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 15.997,22 
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 319,94

TA TOTALE LAVORI  16.317,16 16.317,16
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L. 1.500,00
B2 IVA su spese tecniche –20% 300,00
B3 IVA sui lavori – 20% 3.263,43
B4 Accantonamento per accordo bonario 3% 489,51
B5 Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti 629,90
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.182,84 6.182,84

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 22.500,00



ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
esecutivo; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori, redatto in data 15 ottobre 
2009 ai sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della 
legge quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
RITENUTO di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’espletamento delle procedure di 
affidamento in economia dei lavori in oggetto mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori da 
eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 5 del 10.01.1992 e s.m.i., trattandosi di 
opere di manutenzione straordinaria per il miglioramento di viabilità agro silvo pastorale 
esistente; 
 
DATO ATTO che a tale scopo il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale potrà impegnare le 
somme necessarie, come di seguito riportato: 

 € 16.969,00 all’intervento 2110701 capitolo 5 del bilancio 2009, ad oggetto 
“Sistemazione pista La Roche”, finanziato tramite specifico contributo provinciale; 

 € 3.731,00 all’intervento 2080101 capitolo 2 del bilancio 2009, finanziato con fondi 
comunali; 

 € 1.800,00 all’intervento 2010606 capitolo 3, gestione residui passivi 2008 (impegno 
1306/08), relativi all’incarico di progettazione; 

 
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 integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2)  di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di miglioramento della viabilità 
agro-silvopastorale pista La Roche”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 
pervenuto in data 12.08.2009 al prot. n. 10189, e precisamente: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Computo metrico estimativo; 
- Tavola C: Schema contratto – Quadro economico; 
- Tavola D: Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi; 
- Tavole grafiche:  

 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Elaborati progettuali 
 Tavola  4 Profilo longitudinale - Sezioni trasversali 

 
    da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: Euro Euro 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 15.997,22 
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 319,94

TA TOTALE LAVORI  16.317,16 16.317,16
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L. 1.500,00
B2 IVA su spese tecniche –20% 300,00
B3 IVA sui lavori – 20% 3.263,43



B4 Accantonamento per accordo bonario 3% 489,51
B5 Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti 629,90
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.182,84 6.182,84

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 22.500,00
 

3)  di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 
Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo di 
cui all’art.47 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, come previsto dall’art.7 del citato D.P.R. 380/01. 

 
4)  di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’espletamento delle procedure di affidamento in 

economia dei lavori in oggetto mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in 
economia; 

 
5)  di attestare che in calce alla presente, il Responsabile del Servizio competente provvederà 

ad impegnare la suddetta spesa ad appositi interventi di spesa come individuati in 
premessa. 

 
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, 15 ottobre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 21 ottobre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile Area tecnica, assegnatario 
delle risorse finanziarie per l’anno 2009, relative agli interventi 2110701 capitolo 5, 2080102 
capitolo 2 e 2010606 capitolo 3; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2009; 

 
DETERMINA 

 
1. di accertare in entrata la somma di € 16.969,00 alla risorsa 4105/1, quale contributo della 

Provincia di Torino per la realizzazione degli interventi di miglioramento della viabilità agro-
silvo pastorale pista “La Roche” (accertamento n. 763/09); 

 
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 22.500,00 come di seguito riportato: 

- € 16.969,00 all’intervento 2110701 capitolo 5 gestione competenza 2009; 
- € 3.731,00 all’intervento 2080101 capitolo 2 gestione competenza 2009; 
- € 1.800,00 quali spese tecniche (IVA compresa), già impegnate all’intervento 2010606 

capitolo 3, gestione residui passivi 2008 (impegno n. 1306/08). 
 
Oulx, lì 23 ottobre 2009 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000: 

- € 16.969,00 all’intervento 2110701 capitolo 5 - impegno n. 1117/09; 
- € 3.731,00 all’intervento 2080102 capitolo 2 - impegno n. 1118/09; 
- € 1.800,00 all’intervento 2010606 capitolo 3 - impegno n. 1306/08. 

 
Oulx, li 26 ottobre 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 99 del 22 OTTOBRE 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  26 ottobre 2009 al  10 novembre 2009 al N. 700 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 ottobre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 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 
LCASE( 26 ottobre 2009) al  10 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


