
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 45 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della 

scuola materna in Regione Sotto la Rocca - Approvazione progetto 
tecnico esecutivo. 

 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di maggio alle ore 14:45 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 risulta necessario procedere all’adeguamento ed alla messa a norma nei 
confronti della normativa antincendio ai sensi del D.M.- 26.08.1992 per le scuole classificate di 
tipo 0 (zero), ovvero con presenza contemporanea fino a 100 persone, del fabbricato adibito a 
scuola materna ubicato in regione Sotto La Rocca; 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, a tal proposito, nell’anno 2006 ha presentato 
domanda di finanziamento ottenendo un contributo di € 10.000 da parte della Fondazione 
C.R.T., onde effettuare interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della 
scuola dell’infanzia in Regione Sotto La Rocca; 
 
RILEVATO che le previste opere di messa in sicurezza riguardano nello specifico: 

- realizzazione di un impianto di illuminazione di sicurezza rispondente alle prescrizioni 
della normativa antincendio e UNI EN 1838; 

- realizzazione di un sistema fisso automatico di rilevazione, di segnalazione manuale e di 
allarme incendio rispondente alla norma UNI 9795; 

- realizzazione del comando di emergenza per l’impianto elettrico a servizio dell’edificio, 
compreso l’intervento sul quadro elettrico generale e la realizzazione delle condutture 
necessarie; 

 
ATTESO che con Determinazione n. 55 del 5.04.2007, l’Ufficio Tecnico comunale ha affidato 
opportuno incarico di consulenza tecnico impiantistica all’Ing. Luca FELETTI con Studio in 
Bussoleno, non avendo nel proprio organico adeguata e specifica professionalità ingegneristica; 
 
VISTA ed esaminata la documentazione presentata dall’Ing. Luca Feletti, acclarata al prot. n. 
5984 in data 18.05.2007 e costituita da: 

 DOCUMENTAZIONE GENERALE 
- Addendum al capitolato speciale di appalto; 
- Quadro economico; 

 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 
- relazione tecnica impianto rilevazione incendi 
- computo metrico estimativo rilevazione incendi 
- computo metrico rilevazione incendi 
- elenco prezzi unitari rilevazione incendi 
- disegno planimetrico 2.030.07.ri.p.0001.00 
- disegno planimetrico 2.030.07.ri.p.0002.00 

 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
- relazione tecnica impianto illuminazione di sicurezza 
- computo metrico estimativo illuminazione di sicurezza 
- computo metrico illuminazione di sicurezza 
- elenco prezzi unitari illuminazione di sicurezza 
- disegno planimetrico 2.031.07.IE.P.0001.00 
- disegno planimetrico 2.031.07.IE.P.0002.00 

 COMANDO DI EMERGENZA E QUADRO ELETTRICO GENERALE 
- relazione tecnica comando di emergenza e quadro generale 
- computo metrico estimativo comando di emergenza e quadro generale 
- computo metrico comando di emergenza e quadro generale 
- elenco prezzi unitari comando di emergenza e quadro generale 
- schema elettrico 3.032.07.IE.S.0001.00 

- disegno planimetrico 2.032.07.IE.P.0002.00 
-  

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
       

A Somme per lavori compresi oneri di sicurezza    

TA TOTALE LAVORI € 16.096,59
  



B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Spese Tecniche € 3.500,00

B2 Contributo 2% inarcassa € 70,00

B3 IVA su spese tecniche (20%) € 714,00

B4 IVA su lavori (20%) € 3.219,32

B3 Imprevisti – arrotondamenti  € 400,09

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.903,41
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    € 24.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale progetto tecnico esecutivo; 
 
RITENUTO di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’espletamento delle procedure di 
affidamento in economia dei lavori in oggetto mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori da 
eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 8 del 19.01.2001, trattandosi di opere di 
adattamento dell’edificio scolastico per l’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione 
incendi; 
 
DATO ATTO che a tale scopo l’UTC potrà impegnare le somme disponibili agli 
Interventi/capitoli 2040101/1 e 2010601/2 del titolo 2° della spesa del Bilancio/Piano 
esecutivo di gestione 2007; 
 
DATO ATTO che i lavori dovranno essere realizzati e conclusi nel periodo di sospensione estiva 
della stagione scolastica, provvedendo ad una specifica programmazione in modo da 
armonizzare i lavori con le attività di “estate ragazzi”; 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
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 tecnico esecutivo dei lavori di “Interventi di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi della scuola materna in Regione Sotto la Rocca”, predisposto 
dall’Ing. Luca Feletti, pervenuto al prot. n. 5984 in data 18.05.2007, costituito dai seguenti 
elaborati: 

 DOCUMENTAZIONE GENERALE 
- Addendum al capitolato speciale di appalto; 
- Quadro economico; 

 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 
- relazione tecnica impianto rilevazione incendi 
- computo metrico estimativo rilevazione incendi 
- computo metrico rilevazione incendi 
- elenco prezzi unitari rilevazione incendi 
- disegno planimetrico 2.030.07.ri.p.0001.00 

- disegno planimetrico 2.030.07.ri.p.0002.00 
 
 



 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
- relazione tecnica impianto illuminazione di sicurezza 
- computo metrico estimativo illuminazione di sicurezza 
- computo metrico illuminazione di sicurezza 
- elenco prezzi unitari illuminazione di sicurezza 
- disegno planimetrico 2.031.07.IE.P.0001.00 
- disegno planimetrico 2.031.07.IE.P.0002.00 

 COMANDO DI EMERGENZA E QUADRO ELETTRICO GENERALE 
- relazione tecnica comando di emergenza e quadro generale 
- computo metrico estimativo comando di emergenza e quadro generale 
- computo metrico comando di emergenza e quadro generale 
- elenco prezzi unitari comando di emergenza e quadro generale 
- schema elettrico 3.032.07.IE.S.0001.00 
- disegno planimetrico 2.032.07.IE.P.0002.00 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
       

A Somme per lavori compresi oneri di sicurezza    

TA TOTALE LAVORI € 16.096,59
  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Spese Tecniche € 3.500,00

B2 Contributo 2% inarcassa € 70,00

B3 IVA su spese tecniche (20%) € 714,00

B4 IVA su lavori (20%) € 3.219,32

B3 Imprevisti – arrotondamenti  € 400,09

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.903,41
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    € 24.000,00
 
3) di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’espletamento delle procedure di affidamento in 

economia dei lavori in oggetto mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 
e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori da 
eseguirsi in economia; 

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

ad impegnare la suddetta spesa ad appositi interventi di spesa come individuati in 
premessa. 

 
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, 22.05.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 23.05.2007 

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 2007, relative agli interventi 2080201 cap. 1 e 2010601 cap. 
2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2007; 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 24.000,00 come di seguito riportato: 

- € 14.284,00 all’intervento 2040101 cap. 1 “scuola materna – gestione straordinaria”, 
impegno n. 1367/2005/6/7 per € 4.284,00 - impegno n. 1343/2005 per € 10.000,00; 

- € 9.716,00 all’intervento 2010601 “gestione straordinaria territorio e patrimonio”; 
 
Oulx, lì 24.05.2007 

    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: 

- € 14.284,00 all’intervento 2040101 cap. 1 “scuola materna – gestione straordinaria”, 
impegno n. 1367/2005/6/7 per € 4.284,00 - impegno n. 1343/2005 per € 10.000,00; 

- € 9.716,00 all’intervento 2010601 “gestione straordinaria territorio e patrimonio”; 
 
Oulx, li 24.05.2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 45 del 23 MAGGIO 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  24 maggio 2007 al  08 giugno 2007 al N. 311 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 maggio 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 
24 maggio 2007 al  08 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 giugno 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 
 
 
 
 
 


