
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 116 
 
 
 
OGGETTO: Piano annuale di interventi di impiantistica sportiva per l’anno 2007 - 

L.R. 93/95. Approvazione progetto preliminare ai fini della richiesta di 
contributo in conto capitale, Asse 2 - Misura 2.1 del bando regionale. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00 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 l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario 
Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad 
acquisire i mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-
932-933 (c.so Ortigara); 
 
RICORDATO che, sulle aree sopra identificate, questa Amministrazione ha l’intenzione di 
procedere alla realizzazione di un polo sportivo, affiancando all’esistente campo da calcio 
ulteriori impianti per accrescere l’offerta di servizi sportivi a favore della popolazione locale e 
dell’utenza turistica. Preme sottolineare che è l’unica area prevista dalla vigente 
strumentazione urbanistica ove è possibile, per estensione e conformazione del suolo, 
realizzare degli impianti sportivi per attività all’aperto, praticamente assenti sul territorio 
comunale; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico con determinazione n. 179 del 26.11.2007, sulla base degli 
indirizzi impartiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 17.09.2007, ha provveduto 
ad affidare incarico professionale alla società Base Engineering srl di Torino per la 
progettazione preliminare dell’intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, del 
primo lotto funzionale (campi da tennis e beach volley); 
 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 61 del 25.10.2007 ha 
approvato il bando, con i relativi allegati, di attuazione al “Piano Annuale di interventi per 
l’impiantistica sportiva per l’anno 2007” deliberato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 65-
7188 del 22.10.2007; 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO che sul BUR n. 44 del 31.10.2007 è stato pubblicato il relativo invito per 
presentare le domande di concessione di contributi relativi ad interventi per l’impiantistica 
sportiva – anno 2007, il cui termine è fissato al 21.12.2007; 
 
ATTESO che, nell’ottica di procedere alla realizzazione del polo sportivo per lotti funzionali, è 
stata fornita precisa indicazione ai professionisti incaricati di procedere alla prioritaria 
realizzazione di una progettazione preliminare di un campo da tennis, con l’intenzione di 
eseguire l’opera entro la primavera 2008 e nel contempo presentare domanda per la 
concessione di contributo regionale “in conto capitale”, a valere sul piano annuale di interventi 
per l’impiantistica sportiva per l’anno 2007 – L.R. 93/95, nell’ambito dell’Asse 2 – Misura 2.1 
del bando regionale; 
 
PRESO ATTO che la società di ingegneria incaricata ha espletato la progettazione al livello 
preliminare per la realizzazione di un campo da tennis con relativi percorsi pedonali, 
presentando gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art. 93, 3° comma, del D.Lgs. 
163/06  e s.m.i., pervenuti in data 19.12.2007 al prot. n. 16338, e precisamente 

- Relazione tecnica; 
- Computo metrico estimativo (lotto 1); 
- Estratto P.R.G.G. individuazione lotto d’intervento – Planimetria generale lotto 1; 

da cui si rileva un costo dell’opera di complessivi € 68.780,39 così determinato: 
Spese tecniche di progettazione e D.L. (contr. 2% e IVA compresi) €   8.420,00 
Lavori € 54.873,08 
IVA 10% su lavori €   5.487,31 
TOTALE INTERVENTO € 68.780,39 
 
RITENUTI gli elaborai presentati ritenuti, per la tipologia dell’opera e la finalità della 
predisposizione, meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
preliminare; 
 
DATO ATTO che trattasi di approvazione legata esclusivamente all’attivazione dell’istanza di 
ammissione al piano annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2007; 
 



RILEVATO che nel bilancio 2007 (intervento 2010501 cap. 2 – impegni 1266/2007 e 
1387/2007), sono già presenti le risorse necessarie per finanziare la parte dell’opera di 
competenza comunale e con l’eventuale assegnazione del contributo regionale si provvederà a 
definire puntualmente la copertura finanziaria; 
 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, riportato in calce, il parere di regolarità contabile non è richiesto in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa; 
 
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 quanto citato in premessa, attestando che forma parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
2. di approvare il progetto preliminare dei lavori di “realizzazione n. 1 campo da tennis e 

relativi percorsi pedonali”, predisposto dalla Società Base Engineering srl di Torino a 
firma degli architetti Pier Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, pervenuto in data 
19.12.2007 al prot. n. 16338, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica; 
- Computo metrico estimativo (lotto 1); 
- Estratto P.R.G.G. individuazione lotto d’intervento – Planimetria generale lotto 1; 
da cui si rileva un costo dell’opera di complessivi € 68.780,39 così determinato: 
Spese tecniche di progettazione e D.L. (contr. 2% e IVA compresi) €   8.420,00 
Lavori € 54.873,08 
IVA 10% su lavori €   5.487,31 
TOTALE INTERVENTO € 68.780,39 

 
3. di dare mandato al Sig. Sindaco per la presentazione, alla Regione Piemonte, 

dell’istanza di ammissione al piano annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per 
l’anno 2007, entro il termine del 21.12.2007, corredata dalla documentazione 
necessaria; 

 
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, 19.12.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 116 del 19 DICEMBRE 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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 813 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 dicembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 dicembre 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 
LCASE( 20 dicembre 2007) al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 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 
 
 
 
 
 


