
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 188  
 
 
Del  17 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 70 
 
 
OGGETTO: Agevolazioni ai sensi della L.R. 63/78 art. 36, per interventi di ripristino e 

miglioramento della viabilità agro-silvopastorale. Sistemazione della viabilità 
strada Savoulx - La Roche. Incarico di progettazione e direzione lavori al 
Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx. 

 
 

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; 
 
DATO ATTO che il Comune di Oulx nell’anno 2007 ha presentato istanza di contributo alla 
Provincia di Torino ai sensi dell’Art. 36 della L.R. 63/78, per la sistemazione della strada agro-
silvopastorale che dalla frazione Savoulx conduce alla località La Roche, ove si erge un 
omonimo alpeggio di proprietà comunale; 
 
VISTA la nota prot. 770689 dell’11.11.2008 (pervenuta al prot. 14455 del 14.11.2008), con la 
quale la Provincia di Torino – Servizio Agricoltura ha comunicato che con D.D. n. 43-
863025/2007 la domanda di contributo presentata da questo Comune è stata inserita nel 6° 
gruppo di richieste da istruire a fronte delle disponibilità per l’esercizio finanziario 2009; 
 
PRESO ATTO che per la conferma del contributo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento 
della sopra citata nota, è necessario trasmettere al competente settore provinciale la 
documentazione integrativa richiesta, tra cui il progetto definitivo/esecutivo e gli eventuali 
provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti relativamente ai vincoli a cui è 
soggetta l’area; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S., l’incarico di progettazione e 
direzione lavori relativamente ai lavori in oggetto, in considerazione dell’esperienza nel campo 
specifico, con particolare riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile, come da compiti statutari, 
ad assumere l’incarico per la progettazione, direzione misura e contabilità dei suddetti lavori, 
richiedendo un compenso complessivo pari ad € 1.500,00 oltre IVA, come da preventivo 
pervenuto al prot. 15237 in data 02.12.2008;  
 
RITENUTO di procedere ad affidare l’incarico di progettazione al Consorzio Forestale quale 
ufficio consortile di progettazione nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06, 
costituito dai comuni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/00; 
 



DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo 
alla progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione misura e contabilità dei 
lavori di “Sistemazione della viabilità agro-silvopastorale strada Savoulx - La Roche” 
finanziati, quota parte, mediante contributo della Provincia di Torino; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 1.800,00 IVA compresa, 

all’intervento 2010606 cap. 3 del bilancio 2008 (avanzo di amministrazione proveniente 
dall’esercizio 2007); 

 
4. di rilevare che l’effettivo pagamento delle competenze professionali è subordinato alle 

effettive prestazione svolte, escludendosi pretese di pagamenti anticipati. 
 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Ufficio Tecnico.  
 
 

Oulx, lì 17 dicembre 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 17 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


