
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 35 
 
 
 
OGGETTO: Opere Connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Interventi 

di sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx-Beaulard-
Bardonecchia. Riapprovazione progetto definitivo e dichiarazione di 
pubblica utilità. 

 
L’anno duemiladieci addì venti del mese di aprile alle ore 17:00 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: 
- in data 9 ottobre 2000 veniva approvata la Legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 

Invernali Torino 2006”; 
- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, disciplinava, altresì, la realizzazione delle 

opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di 
connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- tra queste figurava, al n. 16, la realizzazione della “Pista di fondo e percorso natura 
Oulx Beaulard-Bardonecchia” originariamente prevista per un costo complessivo di  
Euro 1.291.000,00; 

- con deliberazioni della G.C. n. 105 del 22.11.2002 e n. 44 del 17.06.2003 venivano 
approvati, in linea tecnica, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte, i 
progetti preliminare e definitivo, redatti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 

- la Regione Piemonte, con nota prot. 16339 del 30.09.2003 comunicava il differimento, 
tra gli altri, dei fondi (€ 1.033.000,00) destinati alla realizzazione della pista da fondo, a 
favore di altri interventi temporalmente prioritari per l’esecuzione dei Giochi Olimpici; 

- con note prot. 4850 dell’11 aprile 2006 e prot. 6122 del 18 aprile 2006 i comuni di Oulx 
e Bardonecchia evidenziavano, rispettivamente, l’importanza del citato intervento di 
carattere intercomunale e la necessità di integrare la previsione di spesa per 
complessivi ed ulteriori € 240.000,00 onde consentire la realizzazione di un impianto di 
innevamento programmato; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 82 in data 11.07.2006 veniva riattivato 
l’intervento dell’opera connessa n.16 ed assegnata alla direzione Turismo Sport e Parchi 
la somma di € 1.225.000,00 a valere sulle maggiori entrate del mutuo attivato dalla 
Regione Piemonte per il finanziamento delle opere connesse; 

- il costo complessivo dell’opera pari a € 1.531.000,00 comporta un finanziamento sui 
fondi della Regione Piemonte di € 1.225.000,00 ed un cofinanziamento da parte dei 
comuni interessati di € 306.000,00 così ripartiti: € 214.200,00 a carico del comune  di 
Oulx  ed € 91.800,00 a carico del Comune di Bardonecchia; 

- i comuni di Oulx e Bardonecchia hanno stanziato, nei rispettivi bilanci, le somme a loro 
carico e, al fine di assicurare la funzionalità dell’opera, ne hanno previsto la 
realizzazione in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di programma, 
già approvato dal Comune di Oulx con deliberazione C.C. n. 42 del 15.11.2006 e dal 
Comune di Bardonecchia con deliberazione C.C. n. 51 del 5.12.2006, in fase di 
sottoscrizione tra le parti; 

- in base al suddetto accordo di programma il Comune di Oulx assume il ruolo di capofila 
e stazione appaltante; 

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 16 del 30.01.2007 veniva 
incaricato il Consorzio Forestale A.V.S. della revisione progettuale occorrente, ad 
integrazione dell’incarico originario già conferito con determinazione n. 127 del 
5.08.2003; 

- con deliberazioni della G.C. n. 93 del 1.10.2008 e n. 62 del 24.06.2009 veniva 
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori (in assenza di conformità 
urbanistica e di conseguente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. 327/01, ai soli fini dell’attivazione della Conferenza dei Servizi), avente il 
seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori:  

A1 Lavori a corpo a base d’asta 913.521,09 

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 23.214,73 

TA TOTALE LAVORI 936.735,82 936.735,82

   

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  

B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord. 
sicurezza, ecc 

96.500,00 

B2 IVA su spese tecniche (20%) 19.300,00 



B3 IVA su importo lavori (10%) 93.673,58 

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 28.102,07 

B5 Spese per collaudo opere IVA compresa 10.000,00 

B6 Occupazioni, servitù terreni spese tecniche e IVA comprese 85.000,00 

B7 Incentivo RUP 4.683,68 

B8 Acquisto mezzo battipista e cannoni sparaneve 210.000,00 

B9 Accantonamento per opere di compensazione IVA comp. 24.720,00 

B10 Allacciamento servizi (ENEL) 15.000,00 

B11 Spese generali appalto, imprevisti, arrotondamenti  7.284,85 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 594.264,18 594.264,18

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  1.531.000,00

 

ATTESO che in data 21.07.2009 si chiudeva la Conferenza dei Servizi Regionale, e 
successivamente con D.G.R. n. 63-12898 del 21.12.2009 veniva emesso il provvedimento 
finale, con il quale veniva altresì approvata la variazione urbanistica ex Legge 285/00; 
 
DATO ATTO che i sindaci di Oulx e Bardonecchia hanno stipulato l’accordo di programma in 
data 20 gennaio 2010; 
 
CONSIDERATO che al fine di consentire l’avvio dei lavori, occorre dare seguito al procedimento 
espropriativo finalizzato all’occupazione/asservimento delle aree interessate dall’opera, come 
previsto nel piano particellare allegato al progetto definitivo; 
 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla riapprovazione del progetto definitivo 
dell’opera, ai fini della declaratoria di pubblica utilità, a seguito dell’approvazione del progetto 
in sede di Conferenza dei Servizi regionale avvenuta con la citata D.G.R. n. 63-12898 del 
21.12.2009, precisando che la voce “B7” del Q.T.E. riferita all’incentivo RUP, è rettificata allo 
0,5 % dell’importo a base di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more 
dell’approvazione definitiva ed entrata in vigore del “Collegato Lavoro alla Legge Finanziaria 
2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 2/2009), ripristina 
l’incentivo nella misura del 2%. Ad avvenuta entrata in vigore del Collegato Lavoro il quadro 
economico del progetto esecutivo potrà essere adeguato di conseguenza; 
 
RICHIAMATE le comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, avvenute con le 
modalità di cui agli artt. 16 e 11 del D.P.R. 327/01 (Testo Unico Espropri); 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49 del 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;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 

 
 

1) di richiamare integralmente la premessa narrativa attestando che la medesima forma 
parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di riapprovare il progetto definitivo dei lavori di “sistemazione pista da fondo e percorso 

natura Oulx–Beaulard–Bardonecchia”, presentato al prot. 9352 in data 17.07.2008 e 
successive integrazioni prot. 7572 del 17.06.2009, redatto dal Consorzio Forestale 
A.V.S., avente il seguente quadro economico di spesa: 

 
 
 
 



 

A Somme per lavori:  

A1 Lavori a corpo a base d’asta 913.521,09 

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 23.214,73 

TA TOTALE LAVORI 936.735,82 936.735,82

   

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  

B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord. 
sicurezza, ecc 

96.500,00 

B2 IVA su spese tecniche (20%) 19.300,00 

B3 IVA su importo lavori (10%) 93.673,58 

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 28.102,07 

B5 Spese per collaudo opere IVA compresa 10.000,00 

B6 Occupazioni, servitù terreni spese tecniche e IVA comprese 85.000,00 

B7 Incentivo RUP  (*) 1.686,12 

B8 Acquisto mezzo battipista e cannoni sparaneve 210.000,00 

B9 Accantonamento per opere di compensazione IVA comp. 24.720,00 

B10 Allacciamento servizi (ENEL) 15.000,00 

B11 Spese generali appalto, imprevisti, arrotondamenti  (*) 10.282,41 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 594.264,18 594.264,18

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  1.531.000,00

(*) Importi rettificati d’ufficio 
 

3) di dare atto che la voce “B7” riferita all’incentivo RUP, è rettificata allo 0,5 % dell’importo a 
base di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more dell’approvazione 
definitiva ed entrata in vigore del “Collegato Lavoro alla Legge Finanziaria 2010” che, 
abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 2/2009), ripristina l’incentivo 
nella misura del 2%. Ad avvenuta entrata in vigore del Collegato Lavoro il quadro economico 
del progetto esecutivo potrà essere adeguato di conseguenza; 

 
4) di dare atto che la suddetta spesa, pari a complessivi € 1.531.000,00, trova copertura 

all’intervento 2060201 cap. 3, come segue: 
- per € 1.033.000,00 all’impegno 1262/03 provenienti da contributo regionale (risorsa 

4051 – acc. 629/03)  
- per € 258.000,00 agli impegni 885-1261/03 mediante fondi dei Comuni di Oulx e 

Bardonecchia di cui € 180.600,00 a carico di Oulx ed € 77.400,00 a carico di 
Bardonecchia (risorsa 4090 – acc. 457/03); 

- per € 240.000,00 all’impegno 1336/06 di cui € 192.000,00 provenienti da contributo 
regionale (risorsa 4051 – acc. 1024/06) ed € 48.000,00 mediante fondi dei Comuni 
di Oulx e Bardonecchia dei quali € 33.600,00 a carico di Oulx ed € 14.400,00 
provenienti dal comune di Bardonecchia (risorsa 4090 – acc. 1023/06); 

 
5) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327 e s.m.i. (Testo unico espropri), la presente approvazione di progetto 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori programmati; 

 
6) Di dare atto che sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. 327/01, a far 

data dalla presente deliberazione si stabilisce che entro il termine di 5 anni verrà 
emanato il decreto di espropriazione; 

 
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, 8 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 19 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 35 del 20 APRILE 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 aprile 2010 al  07 maggio 2010 al N. 224 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

03 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 aprile 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


