
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 
 
 
OGGETTO: Lavori di potenziamento acquedotto zona ovest - opere di 

completamento a seguito risoluzione contrattuale. Acquisizione aree 
interessate dalle opere di pertinenza dell’acquedotto. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazioni della G.C. n. 150 del 29.11.1999, n. 1 del 19.01.2000, n. 64 del 
26.06.2001, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di potenziamento 
acquedotto zona Ovest, redatto dagli ingegneri Silvano Crosazzo e Gianni Bee di 
Torino, per una spesa complessiva dell’opera pari a € 413.165,52; 

- i lavori vennero appaltati, con contratto rogito segretario comunale Rep. 783 del 
2.10.2001, all’impresa AMBIENTE srl con sede legale in Salerno – viale Verdi 13/e, 
registrato all’Ufficio del Registro di Susa in data 12.10.2001 al n. 509 s. 1; 

- la consegna dei lavori avvenne in data 12.10.2001 (a decorrere dal 5.10.2001); 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 134 del 24.08.2004, si 

procedette a norma dell’art. 119 comma 6 del D.P.R. 554/99, alla risoluzione del 
contratto in essere con l’impresa AMBIENTE Srl con sede in Salerno, di cui al 
repertorio n. 783 in data 2.10.2001; 

- la Direzione Lavori, a seguito di specifico sopralluogo, compilò lo stato di consistenza 
dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 554/99, depositato in Comune in 
data 4.11.2004, al prot. 15210; 

- con determinazioni del Responsabile Area Tecnica n. 89 del 26.04.2005 e n. 125 del 
21.07.2006 veniva affidato incarico alla Direzione Lavori per la revisione del progetto 
al fine di dare corso ad un nuovo affidamento in appalto per consentire il 
completamento dei lavori; 

- la SMAT spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, chiedeva di apportare 
alcune modifiche ed integrazioni al progetto, rendendosi disponibile a finanziare la 
maggiore spesa necessaria; 

- con deliberazione della G.C. n. 8 del 7.02.2007 veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di completamento; 

 
DATO ATTO che i lavori di completamento venivano appaltati nell’aprile 2007 all’impresa 
REY SCAVI sas con sede in Salbertrand, ed allo stato attuale risultano praticamente ultimati 
alla data del 27.11.2008, (fatta eccezione per alcune rifiniture da realizzare nella  primavera 
2009); 
 
RICORDATO che le opere venivano realizzate in parte su aree private per le quali erano 
state liquidate nell’agosto 2004 le relative indennità di servitù, mentre nell’aprile 2005 si 
provvedeva a liquidare l’indennità di esproprio riferita all’area delle opere di presa con 
conseguente emissione del decreto di esproprio; 
 
ATTESO che occorre definire l’acquisizione degli immobili interessati dai manufatti oggetto 
dei lavori di completamento a seguito della risoluzione contrattuale, appaltati nel 2007, per i 
quali non è possibile procedere attraverso decreto di esproprio, in quanto trascorsi i termini 
per il compimento delle espropriazioni a causa delle lungaggini connesse alle procedure di 
revisione progettuale, finanziamento della maggiore spesa da parte di SMAT spa, e 
conseguente riappalto dei lavori; 
 
ESAMINATA la perizia di stima redatta in data 6.02.2009, dal Responsabile Area Tecnica, 
Geom. Angelo GUIGUET, relativa agli immobili interessati dai lavori, dalla quale si rilevano i 
seguenti valori di acquisizione, determinati facendo riferimento ai Valori Agricoli Medi – 
Regione Agraria n. 5, Alta Val Susa – dell’anno 2005, validi per l’anno 2006: 

 Proprietario Superficie 
Valore 

(€/mq 1,545) 
Foglio   4 n. 37 BERNARD Giovanna mq 4616 7.131,72 
Foglio   4 n. 191 BERARD Gian Franco mq 193 298,19 
Foglio 16 n. 162 EYDALLIN Amato (deceduto) 

ora EYDALLIN Gianfranco – Maria 
Gabriella – Renato 

mq 239 369,26 

  TOTALE 7.799,17 

 
 
 



 
 
PRESO ATTO che le proprietà interessate dichiaravano, con note pervenute in data 
16.02.2007-18.02.2007-2.03.2007 (prot. 2104-2387-3765) la disponibilità a cedere 
bonariamente gli immobili ai prezzi sopraindicati; 
 
RILEVATO che tale dichiarazione può essere presa in considerazione e quindi non dare luogo 
al procedimento espropriativo, atteso che il corrispettivo di acquisto non è superiore 
all’indennità di espropriazione determinata secondo le norme di legge; 
 
ACCERTATO, infatti, che la valutazione peritale si rileva equa e conveniente in relazione alla 
tipologia degli immobili da acquisire e alla loro estensione ed è basata, per le aree 
assoggettate a vincolo di esproprio, su criteri vigenti in tale materia dettati dal Capo VI del 
D.P.R. 8.06.2001 n. 327; 
 
RILEVATO che l’art. 13 della Legge 127/97 ha abrogato la Legge 21.06.1896 sulla 
competenza del Prefetto ad autorizzare Province, Comuni e Istituzioni Pubbliche di 
Beneficenza ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare beni stabili; 
 
Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco Elio Rousset che si sofferma sulle vicende 
travagliate che hanno segnato l’esecuzione dei lavori in argomento. Questi, iniziati nel 2001, 
erano stati sospesi per inadempienza delle condizioni contrattuali da parte della impresa 
appaltatrice AMBIENTE Srl con sede in Salerno. Successivamente, nel corso del 2007, sono 
stati ripresi, con varianti,  nel rispetto delle esigenze evidenziate dalla SMAT spa e con la 
partecipazione finanziaria di quest’ultima. Sono state proprio le modifiche apportate al 
progetto a richiedere l’acquisizione di ulteriori particelle interessate dall’opera di cui si 
propone lìacquisizione al prezzo indicato nella perizia di stima. 
 
DATO atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 267/00; 
 
PRESO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con voto reso in forma palese che dà il seguente esito: 
PRESENTI     N.  9 
ASTENUTI     N.  = 
VOTANTI      N.  9 
FAVOREVOLI   N.  9 
CONTRARI     N.  = 
 

DELIBERA 
 
1)  di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma 

parte integrante del presente dispositivo; 
 
2)  di autorizzare l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili descritti in premessa 

distinti catastalmente al foglio 4 particelle n. 37-191 e foglio 16 particella n. 162 del 
Comune censuario di Oulx, interessati dalla realizzazione dei lavori di potenziamento 
acquedotto zona Ovest – opere di completamento a seguito risoluzione contrattuale; 

 
3)  di approvare, pertanto, la perizia di stima redatta dal Responsabile Area Tecnica, Geom. 

Angelo GUIGUET in data 6.02.2009 allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con la quale si attribuisce ai suddetti immobili, un valore complessivo di € 
7.799,17; 

 
 
 



4)  di dare atto che la spesa di cui sopra trova idonea copertura all’interno del quadro 
economico dell’opera, nell’ambito delle somme a disposizione dell’amministrazione alla 
voce “B8 – Acquisizione aree” agli interventi 2090401 cap. 12 e 2010601 cap. 2, come 
segue: 
• per € 153.916,94, mediante fondi provenienti da contributo regionale, gestione 

residui passivi, impegno 3145/98 (risorsa 4060 accertamento 1037/98); 
• per € 29.553,38, mediante fondi provenienti da mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 

gestione residui passivi, impegno 3659/99 (risorsa 5020 accertamento 1226/99); 
• per € 250.000,00 mediante contributo della SMAT spa, gestione residui passivi, 

impegni 752/06 – 1335/06 (risorsa 4171 accertamenti 665/06 – 1022/06); 
• per € 6.529,68 mediante fondi propri comunali provenienti da oneri di urbanizzazione 

2007, impegno 127/07. 
 
5)  di rilevare che all’impegno di spesa concernente il corrispettivo di acquisto e le spese 

contrattuali provvederà il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con individuazione del Notaio 
Rogante, ove compiti di istituto o sopravvenuta priorità impediscano il rogito da parte del 
Segretario Comunale ex art. 97, 4° comma, lettera c), del D.Lgs 267/2000; 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese che dà il 
seguente esito: 
PRESENTI     N.  9 
ASTENUTI     N.  = 
VOTANTI      N.  9 
FAVOREVOLI   N.  9 
CONTRARI     N.  = 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 18/02/2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 16/02/2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 20 del 22 APRILE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  04 maggio 2009 al  19 maggio 2009 al N. 259 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  04 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  04 maggio 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             f.to dott.ssa BONITO Michelina
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
04 maggio 2009 al  19 maggio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  15 maggio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 
 


