
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 98  
 
 
Del  13 luglio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 36 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico allo Studio Fiore & Associati di Bussoleno per verifica e 

certificazione resistenza a pressione caldaia ECOFLAM installata presso scuola 
materna. 

 
 

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; 

 
PREMESSO altresì che nel corso dell’anno 2003 si provvedeva al rifacimento delle centrali 
termiche dei fabbricati comunali adibiti a sede municipale, ex APT/polizia municipale e 
Scuola materna; 
 
RICORDATO che a seguito dell’ultimazione dei lavori si provvedeva all’inoltro delle richieste 
di sopralluogo a Comando Vigili del Fuoco e ISPESL per il rilascio dei nulla osta/omologazioni 
di rispettiva competenza; 
 
ATTESO che il funzionario incaricato dell’ISPESL provvedeva nei giorni scorsi al sopralluogo 
per la verifica delle suddette centrali termiche, richiedendo alcuni documenti integrativi 
necessari per la definizione della pratica; 
 
CONSIDERATO che relativamente alla centrale termica della scuola materna non è stato 
possibile reperire il certificato della prova di pressione della caldaia ECOFLAM, già installata 
presso la sede dell’A.P.T. e successivamente spostata alla scuola materna; la stessa 
Comunità Montana committente e stazione appaltante dei lavori di costruzione del 
fabbricato sede ex A.P.T. non reperiva detto documento agli atti; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario pertanto provvedere alla verifica della caldaia in 
modo da acquisire specifica certificazione; 
 
 
 
INTERPELLATO a tal fine lo studio FIORE & ASSOCIATI con sede in Bussoleno il quale si 
rende disponibile all’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 verifica resistenza a pressione della caldaia ECOFLAM installata presso la scuola 
materna in reg. Sotto la Rocca, compresa l’assistenza di artigiano specializzato; 

 rilascio certificazione della prova di pressione della caldaia; 
e visto il preventivo pervenuto al prot. 8794 in data 12 luglio u.s., dal quale si rileva 
un’offerta pari a € 2.000,00 oltre INARCASSA e IVA, per complessivi € 2.448,00; 



 
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 affidare, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico di verifica resistenza a 
pressione e rilascio certificazione relativamente alla caldaia ECOFLAM installata 
presso la scuola materna ubicata in Regione Sotto la Rocca, allo Studio FIORE & 
ASSOCIATI di Bussoleno; 

 
3. di impegnare la spesa di € 2.448,00 compreso 2% e IVA, a favore dello Studio FIORE 

& ASSOCIATI con sede in Bussoleno relativamente al presente incarico, all’intervento 
2010606 cap. 1 avente ad oggetto “incarichi professionali esterni”, finanziato 
mediante fondi propri comunali provenienti da avanzo di amministrazione 2006; 

 
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 13 luglio 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 13 luglio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
                        f.to VANGONE Lucia 

__________ ________________ 

 
 
 


