
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 110 
 
 
 
OGGETTO: Ristrutturazione e messa a norma degli impianti e dei servizi 

all’interno dell’impianto sportivo comunale di c.so Ortigara - 
Realizzazione di un nuovo blocco servizi e spogliatoi. Approvazione 
progetto definitivo in linea tecnica per richiesta contributo "L.R. 93/95 
- Piano Annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009" 

 
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 con atti di compravendita rogito Segretario Comunale rep. n. 

824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad acquisire i 
mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932-
933 (c.so Ortigara), per una superficie catastale complessiva di mq. 111.115; 

• è intenzione di questa Amministrazione procedere all’adeguamento degli attuali spogliatoi 
del campo da calcio che, come si evince dal  verbale di omologazione dell’impianto 
calcistico rilasciato ad agosto 2008 dalla FGCI LND (comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta), non rispettano i necessari e vigenti requisiti dimensionali; la nuova struttura 
dovrà essere prefabbricata e rispondere alle attuali esigenze funzionali ed alle specifiche 
normative per ottenere l’omologazione dell’impianto calcistico per svolgere le attività 
agonistiche per cui è stato realizzato (l’attuale omologazione è limitata ai campionati 
locali del Settore giovanile Scolastico in attesa che venga adeguatamente aumentata la 
superficie netta dei locali spogliatoi calciatori); 

 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 991 del 15.10.2009 ha 
approvato il bando, con i relativi allegati, di attuazione al “Piano Annuale di interventi per 
l’impiantistica sportiva per l’anno 2009” deliberato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-
12325 del 12.10.2009; 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO che sul BUR n. 42 del 22.10.2009 è stato pubblicato il relativo invito 
per presentare le domande di concessione di contributi relativi ad interventi per 
l’impiantistica sportiva – anno 2009, il cui termine per la presentazione delle domande è 
fissato al 30.11.2009; 
 
ATTESO che, nell’ottica di procedere alla messa a norma del campo da calcio tramite la 
sostituzione delle attuali strutture con adeguata struttura prefabbricata, è stata fornita 
precisa indicazione all’Ufficio Tecnico di procedere alla predisposizione, anche tramite 
professionista esterno, di adeguata progettazione onde poter presentare domanda per la 
concessione di contributo regionale “in conto capitale” ed in “conto interessi”, a valere sul 
piano annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009 – L.R. 93/95, 
nell’ambito della Misura 1.1 del bando regionale (Recupero funzionale, messa a norma e 
manutenzione straordinaria impianti sportivi esistenti); 
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 193 del 
25.11.2009 è stato conferito incarico professionale allo studio di architettura dell’Arch. 
Stefano LONGHI di Torino, per la redazione di adeguata progettazione a livello definitivo di 
un nuovo blocco servizi e spogliatoi, in sostituzione delle esistenti ed inadeguate strutture; 
 
ESAMINATA la documentazione progettuale redatta dal professionista incaricato, pervenuta 
al prot. n. 15233 del 26.11.2009, ed in particolare: 

• Relazione tecnico descrittiva; 
• Quadro economico; 
• Elenco prezzi opere edili; 
• Analisi prezzi opere edili; 
• Computo metrico estimativo opere edili; 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere edili; 
• Prime indicazioni di sicurezza; 
• Rilievi plano altimetrici e studio inserimento urbanistico (planimetria di rilievo con 

documentazione fotografica); 
• Elaborati grafici: 

- planimetria generale; 
- edificio blocco prefabbricato (pianta, prospetti, sezioni e elaborazioni rendering); 
- dettaglio bagno disabili; 

 
 
 



 
 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori:    
A1 Lavori a base di gara  € 113.750,46
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00
TA TOTALE LAVORI € 115.250,46

 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 Lavori in economia € 1.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, indagini € 1.000,00
B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 550,00
B4 Imprevisti € 1.000,00
B5 Compenso RUP € 455,00

 B6 
Spese tecniche progettazione definitivo, esecutivo, D.L., responsabile
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione € 15.000,00

B7 Contributi previdenziali CNPAIA (2%) su spese tecniche € 300,00
B8 IVA su spese tecniche (20%) € 3.060,00
B9 Spese per pubblicità € 500,00
B10 IVA su lavori (10%) € 11.625,05
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.490,05
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 149.740,51

 
RITENUTI gli elaborai presentati ritenuti, per la tipologia dell’opera e la finalità della 
predisposizione, meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a 
livello definitivo; 
 
DATO ATTO che trattasi di approvazione in linea tecnica legata esclusivamente 
all’attivazione dell’istanza di ammissione al piano annuale di interventi per l’impiantistica 
sportiva per l’anno 2009; 
 
CONSIDERATO inoltre che, qualora risulti ammesso a contributo regionale l’intervento in 
oggetto, verranno reperite ulteriori somme, eventualmente in sede di applicazione 
dell’avanzo di amministrazione, atte a garantire la totale copertura economica del progetto; 
 
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 Ragioneria, 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 disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di “Campo sportivo comunale - 

Realizzazione di un nuovo blocco servizi e spogliatoi”, predisposto dall’Arch. Stefano 
LONGHI, con studio in Torino, pervenuto in data 26.11.2009 al prot. n. 15233,  costituito 
dai seguenti elaborati: 

 
 
 



 
• Relazione tecnico descrittiva; 
• Quadro economico; 
• Elenco prezzi opere edili; 
• Analisi prezzi opere edili; 
• Computo metrico estimativo opere edili; 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere edili; 
• Prime indicazioni di sicurezza; 
• Rilievi plano altimetrici e studio inserimento urbanistico (planimetria di rilievo con 

documentazione fotografica); 
• Elaborati grafici: 

- planimetria generale; 
- edificio blocco prefabbricato (pianta, prospetti, sezioni e elaborazioni rendering); 
- dettaglio bagno disabili; 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori:    
A1 Lavori a base di gara  € 113.750,46
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00
TA TOTALE LAVORI € 115.250,46

 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 Lavori in economia € 1.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, indagini € 1.000,00
B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 550,00
B4 Imprevisti € 1.000,00
B5 Compenso RUP € 455,00

 B6 
Spese tecniche progettazione definitivo, esecutivo, D.L., responsabile
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione € 15.000,00

B7 Contributi previdenziali CNPAIA (2%) su spese tecniche € 300,00
B8 IVA su spese tecniche (20%) € 3.060,00
B9 Spese per pubblicità € 500,00
B10 IVA su lavori (10%) € 11.625,05
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.490,05
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 149.740,51

 
3. di dare mandato al Sig. Sindaco per la presentazione, alla Regione Piemonte, 

dell’istanza di ammissione al piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009, 
entro il termine del 30.11.2009, corredata dalla documentazione necessaria. 

 
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,  26 novembre 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 110 del 26 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009 al N. 785 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 novembre 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 
26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


