
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 58 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento fontana in fraz. Gad in loc. "Simmä du Gà". 

Approvazione progetto e linee di indirizzo all’Area Tecnica per 
l’esecuzione dei lavori. 

 
L’anno duemilanove addì tre del mese di giugno alle ore 16:30 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 
 
  
 
 
 
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 intende provvedere ai lavori di rifacimento della 
fontana in fraz. Gad in loc. “Simmä du Gà”, che attualmente si trova in evidente stato di 
degrado, tenuto conto che occorre completare l’intervento di spostamento della fontana che 
ha avuto inizio diversi anni fa, con la costruzione di una struttura in calcestruzzo, mai 
ultimato con la sistemazione definitiva; 
 
ATTESO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 34 del 4.03.2009 è stato 
affidato incarico al Consorzio Forestale A.V.S. per la redazione della relativa progettazione; 
 
ESAMINATO l’elaborato progettuale redatto dal Consorzio Forestale, pervenuto al prot. 4266 
del 8 aprile 2009, ritenuto meritevole di approvazione, quale progetto di cui all’art. 4 
comma 1 lett. a) del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e 
forniture da eseguirsi in economia; 
 
CONSIDERATO che l’intervento consiste nell’esecuzione dei seguenti lavori: 

- smantellamento dell’attuale fontana posta sul ciglio della strada; 
- realizzazione di un tettoia aperta con copertura a due falde, attraverso una struttura 

in legno appoggiata in parte sull’esistente struttura in cls da rivestire esternamente 
con pietra locale; 

- realizzazione di manto di copertura in lose a taglio irregolare; 
- realizzazione di pavimentazione in pietra posata ad “opus incertum”; 
- installazione di fontana/lavatoio in pietra nell’ambito della suddetta struttura; 

 
DATO ATTO che la documentazione progettuale non prevede la stima economica 
dell’intervento in quanto trattasi di lavori di limitata entità, difficilmente quantificabili con i 
prezzari ufficiali, da attuarsi in economia mediante cottimo, previa opportuna indagine di 
mercato; 
 
Considerato che occorre dare opportune istruzioni operative all’Ufficio tecnico comunale in 
tal senso, con indirizzi gestionali integrativi del P.E.G. 2009; 
 
Dato atto che a tale scopo l’UTC potrà impegnare le somme disponibili all’intervento 
2010601 capitolo 2 con oggetto “gestione straordinaria patrimonio” del titolo 2° conservate 
a residui passivi 2008 per l’importo di € 20.000,00 (imp. 1360/08); 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto dei lavori in questione, redatto in data 
20.05.2009 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 la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
DATO ATTO altresì 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; 
 
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 il progetto relativo al rifacimento della fontana in fraz. Gad in loc. “Simmä 
du Gà”, redatto dal Consorzio Forestale A.V.S., ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del 
vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e forniture da 
eseguirsi in economia, pervenuto al prot. 4266 del 8.04.2009, costituito dall’allegato 
elaborato unico; 

 
3. di nominare responsabile del procedimento il geom. Federico Gardino dell’ufficio tecnico 

comunale; 
 
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; 

 
5. di autorizzare l’ufficio tecnico comunale all’esecuzione dei lavori in economia mediante 

cottimo, previa specifica indagine di mercato, dando atto che i lavori dovranno essere 
eseguiti, entro il prossimo mese di agosto 2009; 

 
6. di dare atto che i lavori verranno attuati con le risorse disponibili a bilancio all’intervento 

2010601 cap. 2 con oggetto: “Gestione straordinaria patrimonio”, conservate a residui 
passivi 2008 per l’importo di € 20.000,00 (imp. 1360/08); 

 
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, 01.06.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  01.06.2009 
  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 58 del 03 GIUGNO 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  05 giugno 2009 al  20 giugno 2009 al N. 364 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 giugno 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 
05 giugno 2009 al  20 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 giugno 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 
 
 
 
 
 
 


