COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 54

Del 06 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 19

OGGETTO:

OGGETTO: Annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, della Determinazione
Dirigenziale n. 94 del 04.07.2007, relativa all’approvazione dello schema di
convenzione tra il Comune di Oulx e lo Studio Associato "Aessestudio" di
Torino e conseguente decadenza della convenzione rep. 16 del 10.07.2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-

-

-

-

Con decreto sindacale n. 4/2007 del 14.3.2007 il Sindaco pro tempore del Comune di Oulx
conferì incarico professionale allo studio associato “Aessestudio” con sede in Torino, Corso
Galileo Ferraris 71, rappresentato dall’arch. Domenico Stabilito, per la redazione della
variante di revisione generale del PRGC, stabilendo un compenso onnicomprensivo di €
99.000 oltre Iva;
A seguito di detto decreto, con determinazione di impegno della spesa n. 94 del 4 luglio
2007 e convenzione rep. 16 del 10 luglio 2007, il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica
formalizzava il contratto con lo studio suddetto;
In data 9 gennaio 2008 pervenne al protocollo del Comune la nota n. 552/08/isp del 4
gennaio 2008 della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. La nota trasmetteva la deliberazione n. 296 del 25 ottobre 2007 del Consiglio
dell’Autorità medesima, che si occupava del succitato affidato incarico da parte del Comune
di Oulx;
Il Consiglio dell’Autorità concludeva, fra le altre:
1. Di ritenere che l’affidamento di incarichi in materia urbanistica sia assoggettato alla
disciplina del D.lgs 163/2006 rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di
servizio di cui all’allegato IIA dello stesso, con la conseguenza che l’Amministrazione
avrebbe dovuto assegnare lo stesso incarico tramite confronto concorrenziale invece
che mediante mero affidamento fiduciario;
2. Di ritenere che la competenza all’affidamento dell’incarico di che trattasi spetti al
dirigente di area, in base al principio di separazione delle funzioni tra organo politico
e uffici di gestione;
3. Di trasmettere la deliberazione al Comune, perché facesse conoscere le misure che
intendeva adottare per conformarsi alle indicazioni dell’Autorità.

Ricordato che:
-

-

l’attuale Amministrazione comunale ha valutato assolutamente doveroso procedere
all’annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, del decreto sindacale n. 4/2007 del
14.3.2010, per i riportati vizi di violazione di legge e incompetenza (punti 1 e 2 sopra
riportati);
con nota 3525 del 19 marzo 2010 fu inviata, mediante raccomandata A.R. comunicazione
di avvio del procedimento, per annullamento d’ufficio, del Decreto n. 4/2007 (ex lege
241/1990), allo studio Aessestudio di Torino. Ad oggi non sono pervenute osservazioni.

Visto il provvedimento n. 6/2010 del 12.4.2010, col quale il Sindaco decreta:
1. Di annullare d’ufficio, per motivi di illegittimità ed incompetenza, come meglio descritti in
premessa e nella deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 296 del 25 ottobre 2007, il decreto del Sindaco di
Oulx n. 4/2007 del 14.3.2007;
2. di incaricare gli uffici comunali della comunicazione del Decreto di annullamento allo Studio
Associato “Aessestudio” ed alla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
3. di trasmettere copia del citato Decreto, per le dovute conseguenti azioni tecniche e
gestionali, al Servizio Tecnico e al Servizio Finanziario.
Dato atto che con lettera prot. n. 4940 del 19.4.2010 copia del Decreto Sindacale n. 6/2010 è
stata inviata allo Studio Associato “Aessestudio” di Torino, rappresentato dall’Arch. Domenico
Stabilito. Ad oggi non risultano pervenute osservazioni in merito.
Considerato che, in seguito al precitato provvedimento Sindacale n. 6/2010, decadono i
presupposti e l’efficacia:
- della Determinazione Dirigenziale n. 94 del 04.07.2007;
- della Convenzione rep. N. 16 del 10.07.2007;
Atteso che le somme a suo tempo impegnate possono legittimamente essere riutilizzate in
quanto rivestono la fattispecie dei residui passivi conservabili d’ufficio (per finanziamento
proveniente da avanzo di amministrazione), vengono, a seguito della presente, che di fatto
priva l’impegno stesso dal requisito del creditore, resi liberi e disponibili per analogo utilizzo;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.

di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime
formano parte integrante del presente provvedimento;

2.

di annullare d’ufficio, per i motivi descritti in premessa nonché già citati nel Decreto
Sindacale n. 6/2010, la propria Determinazione n. 94 del 04.07.2007 e la Convenzione
rep. N. 16 del 10.07.2007;

3.

di rendere libere e disponibili le somme a suo tempo impegnate, per successivo, analogo
utilizzo;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che allo Studio Associato
Aessestudio con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 71, al Sig. Sindaco, al Servizio
Finanziario nonché all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica.

Oulx, lì 06 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo
firma acquisita digitalmente

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 06 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

