
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 18 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento manti stradali nelle vie comunali. 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo 
 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:15 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 lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2007-2008-2009 ed il 
relativo elenco annuale 2007, prevedevano la realizzazione degli interventi di rifacimento 
manti stradali nelle vie comunali per l’anno 2007, per una spesa di € 100.000,00; 
 
RICORDATO che con deliberazione della G.C. n. 89 del 13.12.2006 è stato incaricato il 
Geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica, della progettazione dei lavori, 
individuando altresì gli ulteriori soggetti interessati nel procedimento; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo costituito per la redazione di 
progetti ed atti di pianificazione”, approvato con delibera del C.C. n. 23 del 19.06.2001; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 89 del 13.12.2006 con la quale veniva approvato 
il progetto preliminare dei lavori; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo-esecutivo redatti dall’Ufficio 
Tecnico Comunale in data dicembre 2007, costituiti da: 
- Elaborato 1  Relazione tecnico illustrativa 
 Quadro economico di spesa 
 Documentazione fotografica 
 Elaborati grafici 
  
- Elaborato 2 Schema di contratto  
 Capitolato speciale d’appalto 
  
- Elaborato 3 Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi 
 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori (compresi oneri sicurezza):   92.969,49
  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 Fondo interno (2 %) 1.859,39  
B2 IVA su lavori (10%) 9.296,95  
B3 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 0  
B4 Imprevisti - Lavori in economia - arrotondamenti 874,17  
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 12.030,51 12.030,51

  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)   105.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione ai livelli 
definitivo/esecutivo; 
 
PRESO ATTO che il progetto comporta una spesa leggermente superiore rispetto a quanto 
previsto nel preliminare, ma comunque compatibile con le disponibilità di bilancio; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo–esecutivo dei lavori in questione, 
redatto in data 27.02.2008 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 definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 

dicembre 2007, relativo agli interventi di “rifacimento manti stradali nelle vie comunali, 
costituito dai seguenti elaborati: 

- Elaborato 1  Relazione tecnico illustrativa 
 Quadro economico di spesa 
 Documentazione fotografica 
 Elaborati grafici 
  
- Elaborato 2 Schema di contratto  
 Capitolato speciale d’appalto 
  
- Elaborato 3 Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi 
 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori (compresi oneri sicurezza):   92.969,49
  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 Fondo interno (2 %) 1.859,39  
B2 IVA su lavori (10%) 9.296,95  
B3 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 0  
B4 Imprevisti - Lavori in economia - arrotondamenti 874,17  
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 12.030,51 12.030,51

  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)   105.000,00
 
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 attestare che in calce alla presente, il Responsabile del Servizio competente 

provvederà ad impegnare la suddetta somma 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, 05 marzo 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 05 marzo 2008 
 

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 all’intervento 2080101 cap. 2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2007; 

 
DETERMINA 

 
di impegnare la spesa complessiva pari a complessivi € 105.000,00 come segue: 

- per € 95.000,00 all’intervento 2080101 cap. 2 gestione  residui passivi 2007 (imp. 
1378/07); 

- per € 10.000,00 all’intervento 2080101 cap. 2 gestione competenza 2008; 
 
Oulx, lì 10 marzo 2008 
 

    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. 
Intervento 2080101 cap. 2, impegno 1378/07 – 224/08. 
 
Oulx, li10 marzo 2008 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 18 del 10 MARZO 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  12 marzo 2008 al  27 marzo 2008 al N. 141 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 marzo 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 marzo 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 marzo 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 
12 marzo 2008 al  27 marzo 2008, senza reclami. 
 
 

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


