
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 2 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento manti stradali nelle vie comunali di Oulx e 

frazioni - anno 2009 Approvazione studio di fattibilità. 
 
L’anno duemilanove addì quattordici del mese di gennaio alle ore 12:00 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 lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2009-2010-2011 ed il 
relativo elenco annuale 2009, adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 
29.10.2008, prevedono la realizzazione dei “lavori di rifacimento manti stradali nelle vie 
comunali di Oulx e frazioni – anno 2009” per una spesa di € 110.000,00, successivamente 
ridotta ad € 100.000,00 come da programma triennale 2009-2011 definitivo, in fase di 
approvazione, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto specifico studio di fattibilità relativo 
ai suddetti lavori, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, allegato alla presente 
per farne parte integrante, da cui si rileva il seguente quadro economico: 
 

A Somme per lavori:   
TA TOTALE LAVORI (A) 86.000,00

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno (2%) 1.720,00
B2 IVA su lavori (10%) 8.600,00
B3 Spese per pubblicità 0
B4 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 0
B5 Imprevisti - Lavori in economia - arrotondamenti 1.100,00
B6 Accordi bonari (3%) 2.580,00
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 14.000,00
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    100.000,00

 
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta, determina i lavori da realizzare ed il 
relativo costo e risponde alle esigenze e bisogni prospettati da questa Amministrazione. 
 
DATO ATTO che si è proceduto alla previsione dell’opera nel programma triennale dei LL.PP. e 
si provvede, attraverso la presente approvazione, all’inserimento nell’elenco annuale 2009 ai 
sensi dell’art. 128 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, poiché trattasi di intervento con 
importo inferiore a € 1.000.000,00. 
 
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 
42 e 48 del D.Lgs. 267/2000. 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Contabilità, non comportando l’atto alcun 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 le premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente deliberazione. 
 
2)  di approvare lo studio di fattibilità dei lavori di “rifacimento manti stradali nelle vie comunali 

di Oulx e frazioni – anno 2009”, redatto dall’ufficio tecnico comunale, allegato alla presente 
per farne parte integrante, da cui si rileva il seguente quadro economico: 



 
A Somme per lavori:   

TA TOTALE LAVORI (A) 86.000,00
  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno (2%) 1.720,00
B2 IVA su lavori (10%) 8.600,00
B3 Spese per pubblicità 0
B4 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 0
B5 Imprevisti - Lavori in economia - arrotondamenti 1.100,00
B6 Accordi bonari (3%) 2.580,00
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 14.000,00
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    100.000,00

 
3)  di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario in 

quanto non comporta impegno di spesa; 
 
4)  di nominare responsabile del procedimento il geom. Federico Gardino, funzionario dell’ufficio 

tecnico comunale; 
 
5)  di dare atto che la spesa sarà finanziata con fondi propri dell’Amministrazione Comunale da 

prevedersi nel bilancio preventivo 2009; 
 
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. 
 
 
 
Parere reso 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, 13 gennaio 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 2 del 14 GENNAIO 2009  
 

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  21 gennaio 2009 al  05 febbraio 2009 al N. 25 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 gennaio 2009  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 
21 gennaio 2009 al  05 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 febbraio 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


