
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 10 
 
 
 
OGGETTO: Legge 179/02 - D.G.R. 41/5936 - D.D. 90/07 Lavori di completamento 

sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto. 
Approvazione progetto esecutivo 

 
L’anno duemilaotto addì sei del mese di febbraio alle ore 14:00 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: 

 nei mesi di giugno ed ottobre 2000 eventi alluvionali di grandi proporzioni 
interessavano la Regione Piemonte; 

 che con D.P.C.M. 16.10.2000 e s.m.i., veniva dichiarato lo stato di emergenza 
determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui sopra; 

 nel secondo programma stralcio del piano generale degli interventi straordinari 
conseguenti all’alluvione 2000, veniva assegnato al Comune di Oulx un primo contributo 
di L. 200.000.000 - € 103.291,38 per il monitoraggio del movimento franoso; 

 nel terzo programma stralcio, veniva concesso un contributo pari a L. 1.000.000.000 - 
€ 516.456,90 per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della 
frana; 

 nel quarto programma stralcio, veniva concesso un ulteriore contributo per la messa in 
sicurezza della frana di L. 2.477.000.000 - € 1.279.263,74 inizialmente sospeso come 
da nota della Regione Piemonte – Settore infrastrutture e pronto intervento n. 33182 
del 4.10.2001, successivamente  rideterminato in L. 2.000.000.000 - € 1.032.913,80; 

 nel corso degli anni 2002-2005 sono stati eseguiti i lavori necessari per la messa in 
sicurezza della frana, finanziati dai suddetti contributi; 

 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3717/23.1 del 
8.06.2007, pervenuta al prot. 7283 del 13.06.2007, comunicava l’assegnazione di un ulteriore 
contributo in conto capitale di € 300.000,00 a valere sui fondi del “1° Piano Strategico per la 
mitigazione del Rischio Idrogeologico” di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, finalizzato ai lavori di 
completamento messa in sicurezza del bacino del Rio San Giusto; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 101 del 18.07.2007, 
veniva affidato l’incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, relazione geologica, 
direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa di Oulx; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 71 del 3.08.2007 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei 
lavori; successivamente veniva altresì approvato specifico aggiornamento del 
programma triennale dei lavori pubblici con inserimento dell’opera nell’elenco annuale 
per l’anno 2007; 

- G.C. n. 86 del 28.09.2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, 
avente una spesa complessiva di € 300.000,00, sul quale venivano acquisiti i prescritti 
pareri/nulla osta con particolare riferimento al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 
45/89 (cfr. determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Economia Montana e 
Foreste n. 553 del 27.11.2007 pervenuta al prot. 15426 del 30.11.2007); 

 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello esecutivo, 
presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti al prot. 1044 in data 25.01.2008, ed 
in particolare: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione geologico tecnica sismica; 
- Tavola C: Computo metrico estimativo; 
- Tavola D: Schema di contratto – quadro economico; 
- Tavola E: Capitolato speciale d’Appalto – elenco prezzi; 
- Tavola F: Piano di manutenzione dell’opera; 
- Tavola G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tavola H: Fascicolo tecnico; 
- Tavole grafiche:  

 
 
 
 
 



 Tavola 1 Corografie 
 Tavola 2 Planimetria stato attuale 
 Tavola 3 Planimetria stato finale 
 Tavola 4 Profilo longitudinale 
 Tavola 5 Sezioni trasversali 
 Tavola 6 Particolari opere d’arte 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 223.254,08
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 1.693,91

TA TOTALE LAVORI  224.947,99 224.947,99
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 18.000,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 3.600,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 44.989,60
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 6.748,44
B5 Incentivo RUP 900,00
B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 813,97

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 75.052,01 75.052,01

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 300.000,00
ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
esecutivo; 
 
ATTESO che l’intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2007/2009; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori, redatto in data 29.01.2008 ai 
sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
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 esecutivo dei lavori di “completamento sistemazione movimento 

franoso loc. Rif. Rey/San Giusto”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 
costituito dagli elaborati pervenuti al prot. 1044 in data 25.01.2008, ed in particolare: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione geologico tecnica sismica; 
- Tavola C: Computo metrico estimativo; 
- Tavola D: Schema di contratto – quadro economico; 
- Tavola E: Capitolato speciale d’Appalto – elenco prezzi; 
- Tavola F: Piano di manutenzione dell’opera; 
- Tavola G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tavola H: Fascicolo tecnico; 
- Tavole grafiche:  



 Tavola 1 Corografie 
 Tavola 2 Planimetria stato attuale 
 Tavola 3 Planimetria stato finale 
 Tavola 4 Profilo longitudinale 
 Tavola 5 Sezioni trasversali 
 Tavola 6 Particolari opere d’arte 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 223.254,08
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 1.693,91

TA TOTALE LAVORI  224.947,99 224.947,99
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 18.000,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 3.600,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 44.989,60
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 6.748,44
B5 Incentivo RUP 900,00
B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 813,97

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 75.052,01 75.052,01

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 300.000,00
 
3) Di dare atto che la suddetta spesa di € 300.000,00 è interamente finanziata mediante 

contributo regionale, a valere sui fondi del “1° Piano Strategico per la mitigazione del 
Rischio Idrogeologico” di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, all’intervento 2090101 cap. 8, 
gestione RR.PP. 2007 – impegni 933-1012/07 (risorsa 4085, accertamenti 654-735/07); 

 
4) 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. 

 
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, 29 gennaio 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 



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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 31 gennaio 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 10 del 06 FEBBRAIO 2008  
 

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  13 febbraio 2008 al  28 febbraio 2008 al N. 70 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  13 febbraio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  13 febbraio 2008  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 
13 febbraio 2008 al  28 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 febbraio 2008, 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 
 
 
 
 
 


