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Del  17 luglio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 38 
 
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN OULX, V.LE DEGLI ALPINI - FORMAZIONE 

MURO CONTENIMENTO - INCARICO ALLA S.R.L. FAURE SCAVI DI 
SALBERTRAND - 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, 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 07.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo 
di Gestione) – parte contabile;  

 
RICORDATO che, con lettera prot. n. 8406 del 05.07.2007, veniva richiesto preventivo di 
spesa per ampliamento parcheggio pubblico in Oulx, V.le degli Alpini, mediante formazione 
muro di contenimento e riporto terra, interpellando le seguenti ditte: 

- POURPOUR Corrado di Salbertrand; 
- ITINERA S.p.A. di Salbertrand; 
- FERRARIS S.n.c. di Cesana T.se; 
- VITTON ESCAVAZIONI di Oulx; 
- TISSERAND S.n.c. di Cesana T.se; 
- EDILSTRADE S.r.l. di Salbertrand; 
- ECOSERVICE S.n.c. di Bussoleno; 
- FAURE SCAVI di Salbertrand; 
- REY SCAVI di Salbertrand; 
- EDILCORI di Oulx. 

 
RICHIAMATO il “verbale di apertura buste” del 12.07.2007, dal quale risulta che la migliore 
offerta è stata quella della ditta FAURE SCAVI S.r.l. di Salbertrand, che comporta una spesa 
complessiva di Euro 6.600,00 (I.V.A. 10% compresa – trattandosi di opera di 
urbanizzazione primaria).  
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente Regolamento di contabilità; 
 
 
 

DETERMINA  
 
 
1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 



2) di incaricare la S.r.l. FAURE SCAVI di Salbertrand dei lavori di ampliamento 
parcheggio in Oulx, V.le degli Alpini, mediante formazione muro di contenimento, 
tipo scogliera e riporto terra per riempimento; 

 
3) di dare atto che la spesa, ammontante ad € 6.600,00 - compresa I.V.A. – trova 

copertura economica come segue: 
      - intervento 2080101 cap. 2 – “spese per rappezzi stradali e rifacimento manti”. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni 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. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
       
Oulx, lì 17 luglio 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 17 luglio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


