
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 116 
 
 
 
OGGETTO: D.G.R. 21.09.2009 n. 33-12178 - Celebrazioni per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Percorso Luigi Des Ambrois - Approvazione progetto 
definitivo in linea tecnica ai fini dell’istanza di ammissione a 
contributo. 

 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di dicembre alle ore 13:15 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: 

- La Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 
“Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”, promuove le 
celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 
2011; ai sensi dell’articolo 2 della legge richiamata, la Regione partecipa al Comitato 
"Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia", avente lo 
scopo di ideare e programmare le suddette celebrazioni. 

- Il Consiglio Regionale del Piemonte ai sensi dell’art. 6 della l.r. 5/2007, ha costituito 
la Consulta per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, 
quale organismo che esprime pareri sull’attività svolta dal Comitato e dalla Regione 
in merito alla promozione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia e che propone progetti ed iniziative al Comitato ed alla Regione in 
merito alle suddette celebrazioni. 

- In tale ambito la Consulta ha proposto alla Regione di collaborare al fine di 
individuare e sostenere attività relative a vicende o insediamenti che abbiano 
attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché 
interventi nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della 
storia del Piemonte che siano attinenti alle vicende che hanno portato alla 
formazione dello Stato italiano. 

- Con D.G.R. 21 settembre 2009, n. 33-12178 la Regione Piemonte approvava i bandi 
(allegati A e B), per la presentazione di progetti connessi alle celebrazioni per il 150 
anniversario dell’Unità d’Italia e relativi rispettivamente a : 

a) iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica; 
b) interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio 

culturale; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende presentare istanza di ammissione a 
contributo nell’ambito del suddetto bando di cui alla lettera b) al fine di realizzare un 
percorso all’interno del centro storico di Oulx lungo il quale illustrare alcune delle emergenze 
storico-architettoniche più interessanti del paese, legate all’importante figura di Luigi Des 
Ambrois o alla sua famiglia; 
 
ATTESO che ai fini della redazione del dossier di candidatura, da presentare alla Regione 
Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport, entro il termine del 15 dicembre 2009, è 
stata incaricata, con ordinativo n. 442 del 2.12.2009, la Soc. coop. ARNICA scrl con sede in 
Torino; 
 
ESAMINATA la documentazione progettuale redatta dalla Soc. coop. ARNICA scrl, pervenuta 
al prot. n. 15853 del 10.12.2009, ed in particolare: 

• Relazione descrittiva; 
• Relazione tecnica; 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
• Computo metrico estimativo; 
• Quadro economico; 
• Elaborati grafici: 

- planimetria generale percorso; 
- Particolari percorso; 

dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori:   
A1 Importo dei lavori: 73.680,00
A2 Oneri per la sicurezza 991,00
TA TOTALE LAVORI 74.671,00 74.671,00

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Imprevisti (IVA compresa) 1.158,00  
B2 Progetto allestimento, direzione e contabilità lavori 7.467,10
B3 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 97,07
B4 IVA sui lavori (10%) 14.934,20
B5 IVA e CNAPAIA su progetto 1.672,63
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.329,00 25.329,00

 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) 100.000,00



 
RITENUTI gli elaborati presentati, per la tipologia dell’opera e la finalità della 
predisposizione, meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a 
livello definitivo; 
 
DATO ATTO che trattasi di approvazione in linea tecnica legata esclusivamente alla 
partecipazione al bando di cui alla citata D.G.R. 21 settembre 2009, n. 33-12178; 
 
DATO ATTO inoltre che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la quota minima 
di cofinanziamento con fondi comunali, pari al 40 % del costo complessivo ammissibile ai 
fini della totale copertura economica del progetto; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa; 
 
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, attestando che le medesime formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2) di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo agli interventi del “Percorso 

Luigi Des Ambrois”, predisposto dalla Soc. coop. ARNICA scrl, con sede in Torino, 
pervenuto al prot. n. 15853 in data 10.12.2009,  costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione descrittiva; 
• Relazione tecnica; 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
• Computo metrico estimativo; 
• Quadro economico; 
• Elaborati grafici: 

- planimetria generale percorso; 
- Particolari percorso; 

    dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori:   
A1 Importo dei lavori: 73.680,00
A2 Sicurezza 991,00
TA TOTALE LAVORI 74.671,00 74.671,00

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Imprevisti (IVA compresa) 1.158,00
B2 Progetto allestimento, direzione e contabilità lavori 7.467,10
B3 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 97,07
B4 IVA sui lavori (10%) 14.934,20
B5 IVA e CNAPAIA su progetto 1.672,63
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.329,00 25.329,00

 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) 100.000,00
 
3) di impegnarsi a garantire la quota minima di cofinanziamento con fondi comunali, pari al 

40 % del costo complessivo ammissibile ai fini della totale copertura economica del 
progetto, la somma verrà reperita eventualmente in sede di applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2009; 

 
 
 



 
 
 
4) di dare mandato al Sig. Sindaco per la presentazione, alla Regione Piemonte, Direzione 

Cultura, Turismo e Sport, entro il termine del 15 dicembre 2009, dell’istanza di 
ammissione al bando di cui alla D.G.R. 21 settembre 2009, n. 33-12178 (allegato B) 
corredata dalla documentazione necessaria; 

 
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,  10 dicembre 2009 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 116 del 10 DICEMBRE 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  11 dicembre 2009 al  26 dicembre 2009 al N. 818 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 dicembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 dicembre 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 
11 dicembre 2009 al  26 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 dicembre 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 
 
 
 
 
 
 
 


