
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 8 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di potenziamento dell’acquedotto zona ovest - Opere di 

completamento a seguito di risoluzione contratto. Approvazione 
progetto esecutivo 

 
L’anno duemilasette addì sette del mese di febbraio alle ore 13:45 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA 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); 
- che 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. 

 
RICORDATO che 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. 
 
ATTESO che in fase di redazione dello stralcio progettuale dei lavori di completamento, 
elaborati prot. 10723 del 8.08.2005, è emersa la necessità di finanziare la maggiore spesa 
necessaria, pari a circa € 50.000,00, somma di cui la SMAT ha garantito la copertura 
economica (cfr. nota pervenuta al prot. 10546 del 4.08.2005). 
 
RICORDATO che successivamente la SMAT ha concordato con i progettisti incaricati alcune 
modifiche progettuali, al fine di garantire una migliore efficienza nella successiva gestione 
(cfr. nota pervenuta al prot. 11812 del 2.09.2005) garantendo il relativo finanziamento 
compresa la maggiore somma eventualmente necessaria rispetto ai 50.000,00 già 
assegnati, ferma restando la quota a carico del Comune di Oulx disponibile a bilancio. 
 
PRESO ATTO che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, 
presentando gli elaborati progettuali indicati nell’allegato elenco, pervenuti in data 
25.07.2006 al prot. n. 9719, da cui si rileva il seguente quadro economico: 
 

A Somme per lavori: 303.000,00
A1 Costi indiretti per la sicurezza 2.000,00
TA TOTALE LAVORI (A) 305.000,00 305.000,00

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 IVA sui lavori 10 % 30.500,00
B2 Spese tecniche e INARCASSA 50.000,00
B3 IVA su spese tecniche 10.000,00
B4 Incentivazione RUP 1.220,00
B5 Fondi per accordi bonari 9.150,00
B6 Per acquisto diretto SMAT attrezzatura idraulica 20.000,00
B7 Pubblicità per bando di gara, imprevisti (*) 2.130,00 
B8 Acquisizione aree (*) 12.000,00 
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  135.000,00 135.000,00

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 440.000,00
(*) Importi modificati d’ufficio 
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione ai livello 
esecutivo. 
 
 



 
 
 
 
ATTESO che la suddetta spesa è finanziata all’intervento 2090401 cap. 12, gestione residui 
passivi, come segue: 

- per € 153.916,94, mediante fondi provenienti da contributo Regione Piemonte; 
- per € 29.553,38, mediante fondi provenienti da mutuo Cassa Depositi e Prestiti; 
- per € 6.529,68 mediante fondi propri comunali; 
- per € 250.000,00 mediante contributo della SMAT spa, assegnato mediante 

comunicazione prot. 52204 del 13.09.2006, pervenuta al prot. 11884 del 
15.09.2006, a valere sui fondi previsti nel Piano d’Ambito per i lavori finalizzati 
all’incremento dell’approvvigionamento idrico in comune di Oulx (prog. ATO n. 1250) 
e in relazione all’entità del ribasso d’asta ottenuto dall’affidamento del progetto ATO 
n. 1252; 

 
Rilevata la necessità di  sottolineare: 

• che l’opera in argomento era rimasta incompiuta per inadempimento contrattuale 
dell’impresa appaltatrice che aveva determinato la risoluzione del relativo contratto 
d’appalto; 

• che la SMAT spa è intervenuta a finanziare i lavori di completamento, che richiedono 
una notevole integrazione di spesa, prescrivendo, tuttavia, alcune modifiche al 
progetto originario;  

• che, tuttavia, l’intervento contributivo della SMAT ha significato, per il Comune, la 
rinuncia a destinare le relative risorse a favore di altre frazioni e altre zone del 
territorio. 

 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente. 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1)  di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dagli ingegneri Silvano Crosazzo e 

Giovanni Bee, pervenuto al prot. 9719 del 25.07.2006, relativo ai lavori di 
“potenziamento dell’acquedotto zona ovest – Opere di completamento a seguito di 
risoluzione contratto”, costituito dagli elaborati indicati nell’allegato elenco, da cui si 
rileva il seguente quadro economico di spesa: 
A Somme per lavori: 303.000,00
A1 Costi indiretti per la sicurezza 2.000,00
TA TOTALE LAVORI (A) 305.000,00 305.000,00

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 IVA sui lavori 10 % 30.500,00
B2 Spese tecniche e INARCASSA 50.000,00
B3 IVA su spese tecniche 10.000,00
B4 Incentivazione RUP 1.220,00
B5 Fondi per accordi bonari 9.150,00
B6 Per acquisto diretto SMAT attrezzatura idraulica 20.000,00
B7 Pubblicità per bando di gara, imprevisti (*) 2.130,00 
B8 Acquisizione aree (*) 12.000,00 
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  135.000,00 135.000,00

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 440.000,00
(*) Importi modificati d’ufficio 



 
 
 
 
 
 
3)  di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo 
di cui all’art.47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, come previsto dall’art.7 del citato D.P.R. 
380/01; 

 
4)  di rilevare che l’intervento contributivo della SMAT spa ha significato, per il Comune, la 

rinuncia a destinare le relative risorse a favore di altre frazioni e altre zone del territorio; 
 
5)  di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere 

l’installazione, in un secondo momento, di un impianto idroelettrico presso i nuovi 
serbatoi di accumulo, al fine di promuovere la produzione di energia attraverso fonti 
rinnovabili, nel rispetto dei programmi di politica ambientale del Comune di Oulx; 

 
6)  di attestare che in calce alla presente, il Responsabile del Servizio competente 

provvederà ad impegnare la suddetta spesa ad appositi interventi di spesa; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, 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, 07.02.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to geom. Angelo GUIGUET 

 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 07.02.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile Area tecnica, assegnatario 
delle risorse finanziarie per l’anno 2006, relative all’intervento 2090401 cap. 12 residui 
passivi; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
- di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è impegnata 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); 

 
- di impegnare la somma di € 6.529,68 all’intervento 2010601 cap. 2 gestione competenza 
2007, finanziato mediante oneri di urbanizzazione. 
 
Oulx, lì 07.02.2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
Oulx, li 07.02.2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 



 
 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 8 del 07 FEBBRAIO 2007  
 

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  12 febbraio 2007 al  27 febbraio 2007 al N. 84 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 febbraio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 febbraio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
12 febbraio 2007 al  27 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 febbraio 2007, 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 
 
 
 
 
 


