
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 61 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di riqualificazione parchi ed aree verdi - lotto 1, realizzazione 

palco coperto. Approvazione progetto preliminare. 

 
L’anno duemiladieci addì dieci del mese di giugno alle ore 08:30 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: 

- il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012 ed il relativo elenco annuale 
2010, prevedono la realizzazione dei lavori di “riqualificazione parchi ed aree verdi”  per 
una spesa di € 150.000,00; 

- con deliberazione della G.C. n. 3 del 4.01.2010 veniva approvato il relativo studio di 
fattibilità, elaborato dall’ufficio tecnico comunale, per un ammontare di spesa 
complessiva pari a € 150.000,00; 

- al fine di consentire l’esecuzione dei lavori entro l’imminente stagione estiva, almeno 
per quanto riguarda la realizzazione dell’area coperta, da adibire a spazio per  
manifestazioni e spettacoli, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 74 del 
8.06.2010 veniva incaricato l’Arch. Edoardo GIANOLI con studio in Susa, della relativa 
progettazione e D.L.; 

 
PRESO ATTO che il suddetto professionista ha espletato la progettazione al livello preliminare, 
presentando i relativi elaborati progettuali, pervenuti al prot. 7515 in data 9.06.2010, ed in 
particolare: 

- elaborato pT1: Relazione illustrativa e quadro economico; 
- elaborato pT2: Computo estimativo; 
- tavola 1: inquadramento area e limiti intervento; 

dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 55.825,49

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.096,04

TA TOTALE LAVORI  57.921,53 57.921,53

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA su lavori 10 % 5.792,15

B2 Spese tecniche 5.500,00

B3 CNPAIA 2% 110,00

B4 IVA su spese tecniche e CNPAIA 1.122,00

B5 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 1.158,43

B6 Imprevisti, arrotondamenti, ecc 1.395,89

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.078,47 15.078,47

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 73.000,00

ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
preliminare, precisando che la voce “B5” riferita all’incentivo RUP, è da rettificarsi 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. 7bis 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; 
 
VISTO il verbale delle operazioni di verifica del progetto preliminare redatto dal Responsabile 
del Procedimento in data 9 giugno 2010 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, 
allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
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 progetto preliminare dei lavori di “riqualificazione parchi ed aree verdi – lotto 

1, realizzazione palco coperto”, predisposto dall’Arch. Edoardo GIANOLI con studio in Susa, 
costituito dagli elaborati pervenuti al prot. n. 7515 in data 9.06.2010, allegati alla presente, 
e precisamente: 
- elaborato pT1: Relazione illustrativa e quadro economico; 
- elaborato pT2: Computo estimativo; 
- tavola 1: inquadramento area e limiti intervento; 

dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 55.825,49 

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.096,04

TA TOTALE LAVORI  57.921,53 57.921,53

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA su lavori 10 % 5.792,15

B2 Spese tecniche 5.500,00

B3 CNPAIA 2% 110,00

B4 IVA su spese tecniche e CNPAIA 1.122,00

B5 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 (*) 57,00

B6 Imprevisti, arrotondamenti, ecc (*) 2.497,32

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.078,47 15.078,47

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 73.000,00

 (*) Importi rettificati d’ufficio 
 
3) di dare atto che la voce “B5” 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%; 

 
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, 09 giugno 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
X:\DOC\Utc Federico\Delibere Giunta\preliminare PARCO TEATRINO.doc 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 61 del 10 GIUGNO 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  10 giugno 2010 al  25 giugno 2010 al N. 352 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

21 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  10 giugno 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 
 
 


