
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 155  
 
 
Del  29 ottobre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 55 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento manti stradali nelle vie comunali, anno 2008 - Frazione 

Gad. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
 
 

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 determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 117 del 11.08.2008 con la 
quale venivano affidati, in economia mediante cottimo, i lavori in oggetto, alla ditta 
EDILSTRADE srl con sede legale in Torino, per il seguente importo: 
 

Importo a base di gara: € 39.535,22 
Ribasso offerto (- 17,26 %) € - 6.823,78 
Al netto del ribasso di gara € 32.711,44 

+ IVA 
 
DATO ATTO che durante la realizzazione dei lavori è emersa la necessità di provvedere 
all’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione non previsti, a completamento 
dell’intervento in progetto, ed in particolare: 

- buono d’ordine n. 282 del 19.09.2008 - € 2.727,28 + IVA, per realizzazione 
drenaggio/attraversamento stradale ed esecuzione cunetta laterale di raccolta acque; 

- buono d’ordine n. 285 del 23.09.2008 - € 5.000,00 + IVA, per realizzazione di 
ulteriori asfaltature in Via della Cappella (allargamenti e piazzetta) ed esecuzione 
ricariche/risagomatura del sedime stradale della strada parallela A32 in corrispondenza 
del sottopasso A32; 

 
ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, redatta dal 
Geom. Federico Gardino, costituita dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 
20.10.2008 dal quale risulta il seguente credito dell’impresa appaltatrice: 
 
a) per lavori di cui a determinazione n. 117/08 32.711,44 
b) per lavori di cui a buoni d’ordine n. 282/08 e 285/05 7.727,28 

TOTALE: € 40.438,72 
+ IVA 

 
PRESO ATTO che la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana 
e Foreste, ha comunicato con nota prot. 58226 del 28.08.2008, l’assegnazione al Comune di 



Oulx, di un contributo di € 25.000,00 destinato ad opere stradali, finanziato nell’ambito del 
programma di cui alla L.R. 18/84; 
 
VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta EDILSTRADE srl, incaricata dell’esecuzione dei 
lavori: 

- fattura n. 126 del 30.09.2008, per un importo di € 32.711,44 oltre IVA (10%), per 
complessivi € 35.982,58 IVA compresa; 

- fattura n. 125 del 30.09.2008, per un importo di € 2.727,27 oltre IVA (10%), per 
complessivi € 3.000,00 IVA compresa; 

- fattura n. 124 del 30.09.2008, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA (10%), per 
complessivi € 5.500,00 IVA compresa; 

 
RITENUTO opportuno approvare la succitata documentazione, ed in particolare il Certificato di 
Regolare Esecuzione, ai fini della richiesta di saldo del contributo della Regione Piemonte; 
 
RICONOSCIUTA ed attestata, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
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 integralmente le premesse per formare parte integrante della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare il Certificato di Regionale Esecuzione dei lavori di “rifacimento manti 

stradali nelle vie comunali di Oulx, anno 2008 – frazione Gad”, redatto dall’ufficio 
tecnico comunale, nella persona del Geom. Federico Gardino, in qualità di Direttore dei 
Lavori, dal quale risulta il seguente credito dell’impresa appaltatrice: 

 
a) per lavori di cui a determinazione n. 117/08 32.711,44 
b) per lavori di cui a buoni d’ordine n. 282/08 e 285/05 7.727,28 

TOTALE: € 40.438,71 
+ IVA 

 
3. di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la direzione dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e di approvare e liquidare le seguenti fatture emesse dall’impresa 
EDILSTRADE srl: 
• fattura n. 126 del 30.09.2008, per un importo di € 32.711,44 oltre IVA (10%), per 

complessivi € 35.982,58 IVA compresa; 
• fattura n. 125 del 30.09.2008, per un importo di € 2.727,27 oltre IVA (10%), per 

complessivi € 3.000,00 IVA compresa; 
• fattura n. 124 del 30.09.2008, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA (10%), per 

complessivi € 5.500,00 IVA compresa; 
all’intervento 2080101 cap. 2 – imp. 804/08, 952/08, 956/08, approvando il quadro 
economico di spesa consuntivo per complessivi € 44.482,58 IVA compresa. 

 
4. di inoltrare la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, 

alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste, al fine di richiedere l’erogazione del saldo del contributo di € 25.000,00 
finanziato nell’ambito del programma di cui alla L.R. 18/84; 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio 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. 267/2008.   
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 



 

Oulx, lì 29 ottobre 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 29 ottobre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


