
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 78  
 
 
Del  05 giugno 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 25 
 
 
OGGETTO: D.G.R. 25 giugno 2002, n. 1-6429. Opere Connesse XX Giochi Olimpici 

Invernali Torino 2006. Lavori di costruzione nuova palestra della neve e del 
ghiaccio (intervento n. 71). Impegno di spesa per riproduzione copie di 
progetto definitivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 175 del 21.11.2007 con la quale veniva conferito 
incarico all’A.T.I. composta dall’Arch. Paolo PETTENE (capogruppo), Arch. Giancarlo Fischetti, 
Studio SITEC Engineering srl, Studio INART, Dott. Ricci ai fini della revisione del progetto di 
costruzione del palaghiaccio riposizionato in Corso Ortigara, nei pressi del bocciodromo 
comunale, in base alle indicazioni avute dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della 
G.C. n. 98 del 12.11.2007; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 33 del 11.04.2008 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di cui agli elaborati prot. 3726 del 20.03.2008, già aggiornati come da 
richieste dell’Amministrazione Comunale, rispetto alla prima versione progettuale di cui agli 
elaborati pervenuti in data 21.12.2007; 
 
DATO ATTO che occorre procedere all’acquisizione dei pareri necessari, attraverso specifica 
Conferenza dei Servizi; 
 
INTERPELLATO lo Studio PETTENE ai fini della riproduzione delle copie di progetto aggiuntive 
rispetto a quelle già fornite, e visto il relativo preventivo di spesa per una somma pari a € 
2.000,00 oltre 2 % ed IVA, per complessivi € 2.448,00; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA  
 
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di incaricare l’Arch. Paolo PETTENE della riproduzione delle copie di progetto necessarie per 

l’acquisizione dei prescritti pareri attraverso Conferenza dei Servizi (n. 6 copie complete + 



n. 15 estratti), relativamente ai lavori di “costruzione nuova palestra del ghiaccio 
(intervento n. 71 opere connesse)”, in base al preventivo di parcella pervenuto al prot. 
5052 in data 21.04.2008, per una spesa di € 2.000,00 oltre CNPAIA e IVA; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 2.448,00 - 2% e I.V.A. compresi all’intervento 

2060201 cap. 2 gestione residui passivi (imp. 1260/03) finanziato mediante fondi regionali 
a valere sul piano opere connesse all’evento olimpico Torino 2006 (Risorsa 4048 - 
accertamento 628/03); 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. 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 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il geom. Federico Gardino 
 
 
 
 
 

Oulx, lì 05 giugno 2008 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 05 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to VANGONE Lucia  
__________________________ 

 
 
 


