
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 21 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 58/1978 e s.m.i. - L.R. 78/1978 - D.G.R. 26.10.2009 n. 48-12423. 

Interventi di ristrutturazione ex sede liceo Via Vittorio Emanuele per la 
realizzazione di un centro polivalente biblioteca/casa della cultura. 
Approvazione dossier di candidatura ai fini dell’istanza di ammissione 
a contributo 

 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di marzo alle ore 09:30 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.       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: 
- Oulx ha un’ubicazione strategica nel bacino dell’ alta Valle di Susa essendo posta al centro 

delle diverse stazioni di turismo alpino e storicamente ha svolto funzione di capoluogo dei 
servizi amministrativi e culturali; 

- Oulx è centro delle attività scolastiche dell’intera Alta Valle, sede della Direzione Didattica 
“P.P. Lambert” che include oltre alla scuola primaria  e secondaria di primo grado del 
capoluogo, i plessi di Sauze d’Oulx, Salbertrand, Bardonecchia, Cesana, Claviere e 
Sestriere. Inoltre Oulx è sede dell’ I.I.S.S. “Des Ambrois” costituito dalla scuola secondaria 
di primo grado di Oulx, Bardonecchia e Sestriere e la secondaria di secondo grado con i tre 
indirizzi liceali (classico, linguistico e scientifico) e i due professionali (turistico e grafico-
pubblicitario). Confluiscono ad Oulx studenti provenienti dall’intera Valle, considerati i 
riconoscimenti che l’ I.I.S.S. “Des Ambrois”. L’istituto ha ottenuto riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale per le sue sperimentazioni, per i progetti europei a cui aderisce 
e per la sua eccellenza didattica; 

- Oulx, pur svolgendo questo ruolo nodale, non possiede alcuna sede che possa svolgere la 
funzione di programmazione delle attività culturali degne dell’ importanza del paese. Non 
possiede spazi per incontri, conferenze, proiezioni, attività  espositive e di aggregazione 
sociale per le diverse fasce d’ età e per tutto l’ anno; 

- Si rende pertanto indispensabile l’istituzione di una biblioteca, aggiornata e configurata 
secondo canoni moderni per rispondere alle esigenze ed alle aspettative di bambini, 
giovani, adulti, anziani, popolazione locale e turisti, e che possa funzionare anche come 
Casa della cultura per la programmazione di iniziative. Attualmente i circa 2000 libri, che 
costituiscono il patrimonio librario di questo comune, trovano la loro collocazione all’ 
interno dell’ ufficio Anagrafe. Si tratta solo di un luogo di passaggio, dove può essere preso 
il libro in prestito e riconsegnato, senza la possibilità di sostare per la consultazione o di 
lavorare con il materiale librario. L’attuale orario di apertura e chiusura della “biblioteca” è 
vincolato a quello dell’ ufficio anagrafe. Tuttavia, il comune di Oulx è connesso al centro 
rete bibliotecario di Pinerolo; 

- La Biblioteca/ Casa della cultura che si intende realizzare deve configurarsi come centro 
polivalente, capace di dialogare con le istituzioni, le associazioni, la scuola; deve divenire 
centro di produzione culturale e di aggregazione per cittadinanza e turisti; deve essere 
attrezzata e organizzata in modo moderno, arredata in modo accogliente, accessibile e 
fruibile anche da parte di cittadini diversamente abili; deve avere una sala di lettura 
confortevole e un’emeroteca; ambiti di invito alla lettura per bambini con ambienti adatti 
all’ infanzia (lo spazio potrebbe essere utilizzato durante l’ anno scolastico dai bambini delle 
scuole presenti in Oulx); deve prevedere uno spazio adeguato per l’ installazione di 
computers  e connessione ad internet, uno spazio per conferenze, proiezioni ed ospitare, 
eventualmente un centro di documentazione delle culture montane e/o sportello delle 
lingue minoritarie; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato, come luogo ideale per coniugare 
le esigenze sopra esposte, l’edificio denominato “Opera Guy”, sito in Via V. Emanuele; già sede 
del “Liceo Des Ambrois”, essendo di proprietà del comune di Oulx ed ubicato nel centro del 
paese. Il fabbricato, realizzato intorno alla metà del 1800, consta di 8 vani (aule) disposti su 
due piani (4 per piano), si trova attualmente in precarie condizioni di manutenzione, necessita 
di un intervento di recupero radicale, sia per quanto riguarda la struttura che gli impianti ed in 
modo prioritario occorre avviare lavori di rifacimento della copertura già danneggiata a causa 
della consistenti nevicate delle ultime due stagioni invernali. 
 
PREMESSO altresì che: 
- la Regione Piemonte le Leggi Regionali n. 58/1978 e n. 78/1978 promuove la tutela e lo 

sviluppo delle attivita' e dei beni culturali, attraverso il finanziamento, tra l’altro, di progetti 
relativi ad interventi edilizi su biblioteche di proprietà comunale; 

- con D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 vengono definite le procedure e modalità di 
assegnazione di contributi per interventi edilizi su sedi da adibire a biblioteca, archivio, 
istituzione culturale e centro di documentazione, prevedendo termini di presentazione delle 
relative istanze entro il 15 ottobre e 15 marzo di ogni anno; 

 



ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende presentare istanza di ammissione a 
contributo per le succitate finalità, a tal fine, è stata predisposto il relativo dossier di 
candidatura, costituito dalla seguente documentazione: 

- Modulo A; 
- Modulo B; 
- Modulo per la dichiarazione al cofinanziamento; 
- Elaborato grafico – planimetrie del fabbricato, stato di fatto/progetto; 
- Relazione tecnica dell’intervento comprensiva di quadro economico dei costi; 

dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori:   
A1 Importo dei lavori: 451.200,00 
A2 Oneri per la sicurezza 10.000,00 

TA TOTALE LAVORI 461.200,00 461.200,00

    

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 IVA 10% sui lavori 46.120,00  

B2 
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità 
sicurezza) 69.000,00 

B3 CNPAIA + IVA 20% su spese tecniche 15.456,00 
B4 Allacciamenti 5.000,00 

B5 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 2.000,00 

B6 Imprevisti IVA compresa 11.224,00 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 148.800,00 148.800,00

 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  610.000,00

 
RITENUTO di approvare il suddetto dossier candidatura, in linea tecnica, esclusivamente ai fini 
della presentazione dell’istanza per la partecipazione al citato bando regionale; 
 
DATO ATTO inoltre che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la quota di 
cofinanziamento con fondi comunali; 
 
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 le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2) di approvare il dossier di candidatura per la partecipazione al bando regionale di cui alle 

LL.RR. 58/1978 e n. 78/1978, relativo agli interventi di “ristrutturazione ex sede liceo Via 
Vittorio Emanuele per la realizzazione di un centro polivalente biblioteca/casa della cultura”,  
costituito dalla seguente documentazione: 
- Modulo A; 
- Modulo B; 
- Modulo per la dichiarazione al cofinanziamento; 
- Elaborato grafico – planimetrie del fabbricato, stato di fatto/progetto; 
- Relazione tecnica dell’intervento comprensiva di quadro economico dei costi; 

da cui si rileva il seguente quadro economico: 
 



A Somme per lavori:   
A1 Importo dei lavori: 451.200,00 
A2 Oneri per la sicurezza 10.000,00 

TA TOTALE LAVORI 461.200,00 461.200,00

    

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 IVA 10% sui lavori 46.120,00  

B2 
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità
sicurezza) 69.000,00 

B3 CNPAIA + IVA 20% su spese tecniche 15.456,00 
B4 Allacciamenti 5.000,00 

B5 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 2.000,00 

B6 Imprevisti IVA compresa 11.224,00 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 148.800,00 148.800,00

 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  610.000,00

 
 
3) di impegnarsi a garantire la quota di cofinanziamento con fondi comunali, che si renderà 

necessaria, in aggiunta al contributo regionale, per la realizzazione dell’intervento; 
 
4) di dare mandato al Sig. Sindaco per la presentazione del dossier di candidatura, alla 

Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche, Archivi e 
Istituti Culturali, entro il termine del 15 marzo 2010. 

 
 
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, 12 marzo 2009  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
firma acquisita digitalmente 

Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X:\DOC\Utc Federico\Delibere Giunta\dossier candidatura bando BIBLIOTECA.doc 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 21 del 12 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
Documento firmato digitalmente 

 
prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Documento firmato digitalmente 

 
 SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  12 marzo 2010 al  27 marzo 2010 al N. 127 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 

OULX,  12 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Documento firmato digitalmente 

 
GRASSO Paola 

 
 

 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 

In data  12 marzo 2010  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  
12 marzo 2010 al  27 marzo 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 

[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267).  
 
[  ] In data  23 marzo 2010, 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


