
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 11  
 
 
Del  02 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 1 
 
 
OGGETTO: Regolarizzazione impegni di spesa per interventi disposti con verbale di somma 

urgenza del 12.01.2009. Art. 147 comma 4 D.P.R. 554/99 e art. 191 comma 3 
DLgs. 267/00. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che nei giorni 14/15/16 dicembre 2008 si sono verificate precipitazioni nevose 
di carattere eccezionale che hanno comportato la necessità di disporre interventi di urgenza al 
fine di garantire la viabilità e liberare strade e piazze dalla neve accumulata, anche in vista 
dell’affluenza turistica nel periodo delle vacanze natalizie; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha richiesto in data 16.12.2008, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’emanazione dello stato di emergenza ai sensi della Legge 225/92 per 
tutto il territorio regionale; 
 
RICHIAMATI i verbali di somma urgenza del 16.12.2008 – 18.12.2008 – 19.12.2008, con i 
quali veniva disposta, ai sensi degli artt. 146-147 del D.P.R. 554/99, l’esecuzione di interventi 
di rimozione della neve, avvalendosi di varie ditte locali; 
 
DATO ATTO che a seguito delle nuove precipitazioni nevose del 6-7-8 gennaio 2009 venivano 
disposti, con verbale di somma urgenza del 12.01.2009, ulteriori interventi di rimozione neve 
dalle strade di Oulx, nonché interventi straordinari antigelo attraverso insabbiature; 
 
RICHIAMATA altresì la perizia giustificativa relativa ai suddetti interventi, prot. 772 in data 
22.01.2009, ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 554/99 ai fini della copertura della 
spesa, per un importo pari a € 6.824,53 oltre IVA, per complessivi € 8.189,44 IVA compresa; 
 
RITENUTO di regolarizzare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 554/99 
nonché dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 regolarizzare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 554/99 ed 

art. 191 comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, relativamente ai lavori di pronto 
intervento disposti alla ditta SLIT di Voyron F. con sede in Oulx, attraverso verbale di 



somma urgenza del 12.01.2009, allegato alla presente per farne parte integrante, a 
seguito delle precipitazioni nevose dei giorni 6-7-8 gennaio 2009; 

 
3. di provvedere all’impegno della somma complessiva di € 8.189,44 IVA compresa, 

meglio dettagliata nella perizia giustificativa prot. 772 del 22.01.2009 allegata alla 
presente, a favore della ditta SLIT di Voyron F. di Oulx, all’intervento 1080103 cap. 3, 
finanziato mediante fondi propri comunali; 

 
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.  
 
 

Oulx, lì 02 febbraio 2009 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 02 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


