
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19 

 
 
OGGETTO: Posa casetta "scuolabus" in Fraz. San Marco - acquisto area di 

proprietà ENEL 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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: 
- il Comune di OULX ha la necessità di posizionare una casetta per fermata “scuolabus” 

nei pressi della Frazione San Marco; 
- l’ENEL risulta proprietaria di un fabbricato, già adibito a cabina di trasformazione, in 

Frazione San Marco, lungo la Strada Provinciale n. 214 di Sauze d’Oulx; 
- l’immobile è distinto in catasto alla particella n. 176 del F. 41 di Oulx, cat. D/7 e che 

risulta inattivo ed abbandonato da alcuni decenni ed in cattivo stato di conservazione; 
- questa Amministrazione comunale, con lettera prot. n. 2231 del 22.02.2010, richiedeva 

all’ENEL la demolizione del manufatto ovvero, in alternativa, la vendita dell’area, dove, 
previa rimozione della cabina, il Comune potrebbe collocare una casetta al servizio dello 
scuolabus; 

 
DATO ATTO che l’ENEL, con lettera pervenuta in data 22.03.2010, protocollata al n. 3554, 
comunicava la disponibilità a procedere alla cessione del fabbricato ex cabina secondaria di 
trasformazione, con relativa area di pertinenza per complessivi 57 mq. circa, alle seguenti 
condizioni: 

- prezzo di vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, pari ad € 
1.200,00 (milleduecento) oltre I.V.A. 20% di € 240,00; 

- emanazione di delibera consiliare dalla quale si evinca la finalità di pubblica utilità 
dell’acquisto; 

- stipula del rogito notarile, con spese a carico del Comune; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha interpellato lo Studio notarile Dr. Caligaris e 
Valente, richiedendo preventivo per la stipula dell’atto; 
 
VISTO il preventivo di spesa, di complessivi € 1.334,00 (compresa ritenuta d’acconto del 20% 
su onorario) pervenuto dal citato Studio Notarile in data 31.03.2010, protocollato al n. 4028;  

 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il  T.U.E.L. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. Lgs. 
n. 301/2002; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, I 
comma, del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
PAVONE: si tratta di quei piccoli interventi che hanno però molta importanza, con soldi ben 
spesi per le nostre frazioni. 
 
VELLA: è d’accordo con qualunque intervento che serva a migliorare la vita della gente. 
 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 
- presenti n.11 
- astenuti n.0 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n.0 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse narrative, attestando che le medesime formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



2. di acquisire dall’ENEL SERVIZI S.r.l. il fabbricato ex cabina secondaria di 
trasformazione, con relativa area di pertinenza, sito in Frazione San Marco, distinto in 
catasto alla particella n. 176 del F. 41 di Oulx; 

 
3. di dare atto che il prezzo convenuto ammonta a complessivi € 1.440,00 I.V.A. 20%   

compresa; 
 

4. di dare atto che le spese dell’atto notarile per l’atto di acquisto ammontano a 
complessivi € 1.254,00; 

 
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per la stipula del rogito notarile; 

 
6. di dare atto che gli oneri per l’acquisizione dell’immobile, di € 1.440,00 I.V.A 20% 

compresa, sono imputati all’intervento 2010501/5 – gestione straordinaria fabbricati – 
mentre le spese notarile ammontanti ad € 1.334,00 sono imputate all’intervento 
1010603/1; 

 
7. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 

49, I comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con una seconda, distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 
 
- presenti n.11 
- astenuti n.0 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n.0 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
a) UFFICIO TECNICO 

Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27 aprile 2010                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

      (Geom. Angelo GUIGUET) 
    firma acquisita digitalmente 

      
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 27 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                     (Paolo GROS) 
                                                                                            firma acquisita digitalmente 
 

 
 

UTC Bruna/Delib. Consiglio/cabina enel S. Marco 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 19 del 03 MAGGIO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 maggio 2010 al  20 maggio 2010 al N. 262 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

16 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  05 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


