
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 102 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento parte di copertura della cascina presso il campo 

sportivo di corso Ortigara. Approvazione progetto e linee di indirizzo 
all’Area Tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

 
L’anno duemilanove addì cinque del mese di novembre alle ore 10:15 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 in occasione delle intense nevicate dello scorso inverno si verificava il crollo 
di parte della copertura del fabbricato esistente nell’ambito del campo sportivo di proprietà 
comunale in Corso Ortigara (cascina ex salesiani); 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al ripristino della suddetta copertura, 
possibilmente prima della stagione invernale, attraverso lavori in economia mediante 
cottimo, da eseguirsi sotto la direzione lavori dell’ufficio tecnico comunale; 
 
ATTESO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 127 del 12.08.2009 è 
stato affidato incarico allo Studio ATHENA srl di Villardora per il calcolo strutturale e relativa 
direzione lavori; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dai tecnici incaricati, pervenuti al prot. 12181 del 
25.09.2009, ritenuti meritevole di approvazione, quale progetto di cui all’art. 4 comma 1 
lett. a) del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e forniture da 
eseguirsi in economia, costituiti da: 

- Relazione generale; 
- Relazione di calcolo; 
- Relazione sui materiali; 
- Computo metrico estimativo; 
- Tavola 1: Elaborato grafico; 
- Relazione geologico-tecnica, redatta dal Consorzio Forestale A.V.S., pervenuta al 

prot. 11958 del 22.09.2009; 
in base ai quali si compila il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 23.339,91
A2 Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari 3.000,00
TA TOTALE LAVORI  26.339,91 26.339,91

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 1.900,00
B2 CNPAIA su spese tecniche 38,00
B3 IVA su spese tecniche (20%) 387,60
B4 IVA su importo lavori (10%) 2.634,00
B5 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 200,49

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.160,09 5.160,09

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 31.500,00
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del progetto in linea tecnica, nelle more dello 
stanziamento dei fondi, attraverso specifica variazione di bilancio, in fase di approvazione 
nella prima seduta utile del Consiglio Comunale; 
 
Considerato che occorre dare opportune istruzioni operative all’Ufficio tecnico comunale in 
tal senso, con indirizzi gestionali integrativi del P.E.G. 2009, a tale scopo l’ufficio tecnico 
comunale potrà impegnare le somme all’intervento 2010601 cap. 2 e 4 del titolo 2°, parte 
a residui passivi 2008 e parte a competenza, a seguito dell’approvazione della variazione di 
bilancio in itinere, nonché all’intervento 2010606 cap. 3 per le spese tecniche; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto dei lavori in questione, redatto in data 
26.10.2009 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; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 



 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce, il parere di regolarità contabile non è richiesto in 
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
  
1. di richiamare le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2. di approvare, in linea tecnica, il progetto relativo al rifacimento di parte di copertura 

della cascina presso il campo sportivo di c.so Ortigara, redatto dallo Studio ATHENA srl 
di Villardora, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del vigente regolamento comunale per i 
lavori, le prestazioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia, pervenuto al prot. 
12818 del 25.09.2009, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione generale; 
- Relazione di calcolo; 
- Relazione sui materiali; 
- Computo metrico estimativo; 
- Tavola 1: Elaborato grafico; 
- Relazione geologico-tecnica, redatta dal Consorzio Forestale A.V.S., pervenuta al 

prot. 11958 del 22.09.2009; 
in base ai quali si ottiene il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 23.339,91
A2 Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari 3.000,00
TA TOTALE LAVORI  26.339,91 26.339,91

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 1.900,00
B2 CNPAIA su spese tecniche 38,00
B3 IVA su spese tecniche (20%) 387,60
B4 IVA su importo lavori (10%) 2.634,00
B5 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 200,49

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.160,09 5.160,09

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 31.500,00
 
3. di autorizzare l’ufficio tecnico comunale a dare seguito all’intervento, con la massima 

tempestività, attraverso affidamento dei lavori in economia mediante cottimo, previa 
specifica indagine di mercato, dando atto che i lavori dovranno essere eseguiti entro il 
prossimo mese di dicembre 2009; 

 
4. di nominare responsabile del procedimento il geom. Federico Gardino dell’ufficio tecnico 

comunale; 
 
5. 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; 

 
 



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, 03 novembre 2009 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 102 del 05 NOVEMBRE 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  05 novembre 2009 al  20 novembre 2009 al N. 724 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 novembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 novembre 2009.   

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to SIGOT dott. Livio 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 novembre 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 
05 novembre 2009  al  20 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  SIGOT dott. Livio 
 
 
 
 
 
 
 


