
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 45  
 
 
Del  21 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Eventi calamitosi dei mesi di aprile, maggio, giugno 2000. O.M.I. n. 3124 del 

12.04.2001. Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose su S.S. 335 di 
Bardonecchia. Incarico di progettazione e direzione lavori nonché 
coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO che nei mesi di aprile, maggio, giugno 2000, eventi calamitosi hanno causato 
consistenti danni alle opere pubbliche ed alle infrastrutture nella provincia di Torino; 
 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Opere Pubbliche, con nota prot. 42767/25.02 del 
08.09.2006, pervenuta al prot. 12091 del 20.09.2006, ha comunicato che con D.D. n. 1497 del 
07.09.2006 è stato approvato un ulteriore programma di finanziamento relativo agli eventi 
calamitosi avvenuti nei mesi di aprile, maggio, giugno 2000, tra cui l’intervento presso il 
Comune di Oulx relativo alla “messa in sicurezza pareti rocciose su S.S. 335 di Bardonecchia” 
dell’importo di € 700.000,00; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S., l’incarico di progettazione e 
direzione lavori relativamente ai lavori in oggetto, in considerazione dell’esperienza nel campo 
specifico, con particolare riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile, come da compiti statutari, 
ad assumere l’incarico per la progettazione, direzione misura e contabilità, nonché 
coordinamento sicurezza (comprese le relazioni specialistiche geologiche e geologico tecniche), 
dei suddetti lavori richiedendo un compenso complessivo pari ad € 37.236,00 oltre IVA, come 
da preventivo pervenuto al prot. 3199 in data 13.03.2007;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo 
alla progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione misura e contabilità lavori 



nonché coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprese le 
relazioni specialistiche geologiche e geologico tecniche), dei lavori di “messa in 
sicurezza pareti rocciose su S.S. 335 di Bardonecchia” finanziati mediante contributo 
della Regione Piemonte dell’importo di € 700.000; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 44.683,20 IVA compresa, 

all’intervento 2090101 cap. 6, gestione residui 2006 finanziato mediante contributo 
regionale (Risorsa 4075 – Accertamento 1026/2006 – impegno 1344/2006); 

 
4. di rilevare che l’effettivo pagamento delle competenze professionali è subordinato 

all’erogazione dei fondi regionali presso la Tesoreria Comunale escludendosi pretese di 
pagamenti anticipati o richieste di interessi su ritardati pagamenti. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, funzionario dell’Ufficio Tecnico.  
 
 

Oulx, lì 21 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
Oulx, lì 21 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


