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Del  19 aprile 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 16 
 
 
OGGETTO: Eventi di piena Rio San Giusto del 15 settembre 2006. Lavori urgenti di 

disalveo tra la briglia 3 (ponte chiesa) e la confluenza con la Dora di 
Bardonecchia. Ordinanza sindacale n. 28 del 22.03.2007 - Regolarizzazione 
impegno di spesa art. 191 comma 3 D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
RICORDATO che: 

- il giorno 15 settembre 2006, a seguito del perdurare delle precipitazioni piovose, 
associate ad un violento scroscio-temporale, si verificava un evento di piena del Rio San 
Giusto in fraz. Beaulard con colata detritica (Debris-Flow) di particolare intensità; 

- il Comune di Oulx, provvedeva nella giornata stessa, all’esecuzione di interventi di 
somma urgenza, disposti ai sensi degli artt. 146-147 del D.P.R. 554/99, per asportare i 
detriti nel tratto di alveo in conoide, in prossimità del ponte in loc. Mulino dell’Inverso e 
fino alla confluenza del Torrente di Bardonecchia, al fine di rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica incolumità; 

- contestualmente veniva inoltrata specifica segnalazione dell’evento, alle competenti 
Direzioni Regionali, ai sensi della L.R. 38/78; 

 
CONSIDERATO che il suddetto evento causava il completo riempimento delle briglie presenti a 
monte dell’abitato, dovuto al deposito degli inerti trasportati dal Rio; 
 
RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 75 del 16.10.2006 e n. 76 del 18.10.2006 con le quali 
venivano disposti lavori urgenti per la rimozione del materiale nell’alveo del Rio San Giusto in 
corrispondenza delle briglie, a salvaguardia dell’abitato; tali lavori, diretti dal Consorzio 
Forestale A.V.S., venivano completati nel mese di novembre 2006; 
 
VISTA la relazione tecnica del Consorzio Forestale A.V.S., pervenuta al prot. 3083 del 
9.03.2007 nella quale viene evidenziata la necessità di programmare con urgenza il 
completamento dei lavori di disalveo del Rio San Giusto attraverso la rimozione dei materiali 
depositati tra la briglia n. 3 (nei pressi del ponte per la chiesa parrocchiale) e la confluenza con 
la Dora di Bardonecchia, al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque all’interno della 
sezione originaria; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 2025 
del 23.11.2006, un piano di intervento ai sensi della L.R. 38/78, assegnando al Comune di 



Oulx un contributo di € 53.000 destinati ai lavori di messa in sicurezza del Rio San Giusto in 
fraz. Beaulard; 
 
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha determinato, in collaborazione con il Consorzio 
Forestale A.V.S., gli interventi urgenti indifferibili, consistenti nella rimozione dei depositi in 
alveo tra il ponte della chiesa e la confluenza nella Dora di Bardonecchia, per un quantitativo di 
circa mc 3.000, e successivamente, a seguito di specifica indagine di mercato tra le ditte locali 
(cfr. nota prot. 3193 del 13.03.2007), ha individuato la ditta FERRARIS snc con sede in Cesana 
Torinese, quale migliore offerente, disponibile immediatamente all’esecuzione dei lavori, nei 
tempi previsti, con inizio in data 26.03.2007 ed ultimazione entro il 10 aprile 2007; 
 
DATO ATTO altresì che i lavori verranno eseguiti secondo le seguenti specifiche, come previsto 
nell’indagine di mercato condotta dall’ufficio tecnico: 

- Il materiale rimosso dovrà essere trasportato e depositato entro una distanza di m 
2.000 dal cantiere, ai fini della successiva cubatura ed alienazione (zona pista fondo a 
valle campeggio). Le prestazioni di carico/scarico/trasporto e sistemazione rilevato sono 
comprese nel prezzo offerto; 

- la valutazione dei lavori avverrà a consuntivo, a misura, in base alle indicazioni fornite 
dal Consorzio Forestale A.V.S., quale Direzione Lavori, a seguito del rilievo della 
cubatura, applicando il prezzo unitario risultante dall’offerta presentata dall’impresa; 

- gli interventi connessi al disalveo (preparazione piste di cantiere/ripristini, area di 
deposito) verranno valutati in economia, utilizzando i prezzi risultanti dal prezzario 
regionale edizione 2006; 

 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 28 del 22.03.2007 con la quale veniva disposta 
l’esecuzione dei suddetti lavori urgenti per la rimozione del materiale depositati nell’alveo del 
Rio San Giusto, tra la briglia n. 3 (nei pressi del ponte per la chiesa parrocchiale) e la 
confluenza con la Dora di Bardonecchia, al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque 
all’interno della sezione originaria, a salvaguardia dell’abitato; 
 
PRESO ATTO la ditta FERRARIS snc con sede in Cesana Torinese ha eseguito i lavori con la 
direzione del Consorzio Forestale, ultimando l’intervento nel rispetto dei termini previsti; 
 
VISTA la relazione del Consorzio Forestale A.V.S. di rendiconto finale dei lavori, pervenuta al 
prot. 4758 in data 19.04.2007, da cui risultano i seguenti importi: 
 
lavori eseguiti da impresa FERRARIS snc € 14.694,23 
IVA al 20 % € 2.938,85 

TOTALE GENERALE € 17.633,08 
 
RITENUTO di regolarizzare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
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 integralmente la premessa del presente atto deliberativo a formare parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il rendiconto lavori presentato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

pervenuto al prot. 4758 in data 19.04.2007, allegato alla presente; 
 
3. di regolarizzare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267, relativamente ai lavori di disalveo Rio San Giusto - tra la briglia 3 (ponte chiesa) e la 
confluenza con la Dora di Bardonecchia, disposti con ordinanza sindacale n. 28 del 
22.03.2007, in base al suddetto rendiconto lavori; 

 



4. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 17.633,08 IVA compresa a favore 
dell’Impresa FERRARIS snc con sede in Cesana Torinese, all’intervento 2090101 cap. 8, 
gestione competenza, finanziato mediante contributo regionale (risorsa 4130); 

 
5. di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la direzione del Consorzio 

Forestale A.V.S. e di provvedere pertanto alla liquidazione della fattura che seguirà; 
 
6. di dare atto che la presente verrà inviata alla competente Direzione Regionale ai fini della 

richiesta di erogazione saldo contributo, precisando che il quadro economico consuntivo 
finale dei lavori di messa in sicurezza del Rio San Giusto, eseguiti a seguito degli eventi di 
piena del settembre 2006, risulta essere il seguente: 

  
Verbale somma urgenza del 15.09.2006 2.376,00 
Ordinanze sindacali 75-76/06 regolarizzate con determinazione del 
Responsabile Area Tecnica n. 189 del 14.11.2006 

26.178,40 

Ordinanza sindacale 28/07 regolarizzata con la presente 
determinazione 17.633,08 

TOTALE 46.187,48 
 
 
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. Angelo GUIGUET.  
 
 
 

Oulx, lì 19 aprile 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 19 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


