
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 63 
 
 
 
OGGETTO: Aree verdi: realizzazione aiuole e implementazione contenitori per 

fiori: linee di indirizzo dell’amministrazione comunale e determinazioni 
conseguenti- impegni di spesa 

 
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 consigliere Alessandra Longo, incaricato con decreto sindacale n. 40/2009 
per la cura e le problematiche inerenti l’arredo e il decoro urbano delle frazioni, e l’Assessore 
Chareun, con la collaborazione dei mansieri delle frazioni, hanno provveduto nei mesi scorsi ad 
effettuare appositi sopralluoghi sul territorio comunale al fine di individuare possibili interventi 
di miglioramento del decoro generale; 
 
Considerato che in seguito a tali sopralluoghi è emersa la necessità di provvedere ad effettuare 
una duplice serie di interventi, consistenti essenzialmente in: 
- implementazione dei contenitori per i fiori e le specie a fioritura prevalentemente stagionale, 
di panchine e bacheche; 

- realizzazione di aiuole (alcune già esistenti ma in stato di degrado ed abbandono, altre 
invece da creare ex novo), sia nel capoluogo sia nelle frazioni,  mediante la messa a dimora 
di specie ed essenze perenni, resistenti al gelo; 

tra questi ultimi sono stati individuati i seguenti interventi principali e prioritari: 
sistemazione aiuola alla confluenza Piazza Dorato/Via Monginevro (ex distributore) 
sistemazione aiuola alla confluenza Corso Torino/Via Roma (cd “formaggino”) 
creazione 1 aiuola in frazione Amazas 
creazione 1 aiuola in frazione Beaulard: 
creazione 1 aiuola in frazione Royeres 
creazione 1 aiuola in frazione Savoulx  
implementazione 1 aiuola in vaso in frazione Gad 
 
Premesso che il progetto di riqualificazione del verde rientra negli obiettivi principali di questa 
Amministrazione comunale;  
 
Considerato che per la implementazione dei contenitori per i fiori e le specie a fioritura 
prevalentemente stagionale si ritiene preferibile provvedere alla realizzazione di prodotti 
realizzati secondo lo stesso stile, foggia, colore e materiale di quelli esistenti e già acquistati da 
questo ente in passato (determine n. 81 del 05.6.2007 e n. 87 del 13.6.2007);  
 
Visto l’art. 57  c.3 l.b) del Codice dei Contratti che consente l’affidamento di forniture tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando dandone conto con adeguata motivazione 
nella delibera o determina a contrattare; tra le ipotesi previste nel codice figura la possibilità di 
procedere all’affidamento diretto “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato”; 
 
Considerato inoltre che, sebbene l’arredo urbano sia ricompreso nel PEG e che, quindi, il 
funzionario possa agire in piena autonomia gestionale, purtuttavia l’intervento di cui trattasi si 
configura  come un intervento di vero e proprio restyling per il paese, ove gli aspetti estetici 
risultano prevalenti ed attengono alla sfera della valutazione soggettiva: pertanto in tale 
fattispecie l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 169 del TUEL 267/2000, 
può effettivamente comprendere anche l’individuazione del soggetto organizzatore cui affidare 
la concreta realizzazione dell’evento; 
 
Considerato che le necessità in termini di contenitori per fiori risultano le seguenti: 

• n. 35 fioriere rustiche scavate in tronchi d’albero  
• n. 12 cassette portafiori in legno  
• n. 2 panchine mezzo tronco con schienale lunghezza centimetri 200 
• n. 8 panchine mezzo tronco senza schienale lunghezza centimetri 200 
• n. 1 cassetta portafiori in legno dimensioni 160 cm x 96 cm di ingombro 
• n. 1 cestino gettacarta 
• n. 3 bacheche dimensioni 100 cm x 100 cm 
• n. 2 bacheche dimensioni 160cm x 150 cm 

e che con comunicazione del 25.5.2010 si è provveduto a richiedere apposito preventivo di 
spesa alla ditta Artigianato del Legno, di Sauze d’Oulx; 
 



Recepito al n.7182 del 31.5.2010 del  protocollo di questo ente adeguato preventivo di spesa, 
da parte della ditta Artigianato del Legno di Sauze d’Oulx (TO), valutato congruo da parte 
dell’ufficio incaricato del servizio in riferimento ai prezzi praticati sul mercato, tenuto conto 
della lavorazione interamente artigianale e su misura dei manufatti, per un totale di € 
13.710,00 + Iva 20%, con omaggio del cestino gettacarte richiesto; 
 
Atteso inoltre che, per la realizzazione ed il ripristino delle aiuole, nella pianta organica di 
questo ente non esistono professionalità specifiche da impiegare a tal fine e che, per il corrente 
anno, anche a titolo sperimentale, si intende fare ricorso a ditta esterna specializzata, la quale 
offre maggiori garanzie di riuscita dell’intervento;  
 
Considerato che allo scopo è stata contattata la ditta specializzata – azienda agricola- che ha 
assicurato la fornitura e provveduto alla messa a dimora delle specie floreali negli ultimi anni, e 
che la stessa si è sempre assicurata il servizio a seguito di apposita indagine di mercato,                       
provvedendo a quanto richiesto con piena soddisfazione dell’amministrazione, senza incorrere 
né in sanzioni né in controversie ed, anzi, collaborando e coadiuvando attivamente con il 
personale addetto al servizio del verde pubblico; 
 
Considerato che con tale ditta è stato effettuato accurato sopralluogo sul territorio comunale 
per visionare gli interventi richiesti ed individuare le criticità, sia operative sia logistiche, stante 
la distanza tra le frazioni e la conformazione degli agglomerati in cui si intende intervenire, che 
dovrà prevedere l’utilizzo di mezzi e supporti diversificati; 
 
Recepite le indicazioni del Sindaco, che intende realizzare un allestimento maggiormente 
significativo per il paese presso la rotonda di Corso Torino, alla confluenza con la frazione Gad, 
mediante la realizzazione di un cartellone in ferro delle dimensioni di mt 2x mt 1,50 riportante  
lo stemma comunale e la scritta Oulx, a colori, e la creazione di alcune aiuole di piante perenni 
a bassa vegetazione (tipo conifere) e di rose rosse e bianche che richiamino i colori istituzionali 
di Oulx;   
 
Recepito al n.7546 e al n. 7545 del 9.5.2010 del protocollo di questo ente adeguati preventivi 
di spesa da parte dell’azienda agricola Meriano Francesco, M & D. s.s. di Moncalieri (TO), con il 
dettaglio degli interventi e delle forniture, valutato congruo da parte dell’ufficio incaricato del 
servizio in riferimento ai prezzi praticati sul mercato, così articolato: 

- allestimento rotonda in Corso Torino: € 2.000,00 + IVA 20% 
- allestimento aiuole (forniture e piantumazione):€ 14.265,00 + IVA 10%  

per un totale di € 18.092,00;  
 
Richiamati l’art.3 c1.2 lettera a) e l’art. 4 c. 2) del vigente “Regolamento Comunale per i lavori, 
le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in economia”; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
DATO ATTO altresì che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, 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; 
 
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 fornire la seguente linea di indirizzo al responsabile dell’area Servizi ed all’Ufficio 

Commercio affinché provveda, per le motivazioni espresse in premessa, a: 
• implementare il numero dei contenitori per i fiori e per le specie a fioritura 

prevalentemente stagionale mediante l’acquisizione di contenitori realizzati secondo lo 
stesso stile, foggia, colore e materiale di quelli esistenti, acquistati da questo ente in 



passato, in particolare: n. 35 fioriere rustiche scavate in tronchi d’albero, n. 12 cassette 
portafiori in legno, n. 2 panchine mezzo tronco con schienale lunghezza centimetri 200, 
n. 8 panchine mezzo tronco senza schienale lunghezza centimetri 200, n. 1 cassetta 
portafiori in legno dimensioni 160 cm x 96 cm di ingombro, , n. 3 bacheche dimensioni 
100 cm x 100 cm, n. 2 bacheche dimensioni 160 cm x 150 cm; 

• realizzare i seguenti interventi mediante la posa a dimora di piante e specie perenni: 
sistemazione aiuola alla confluenza Piazza Dorato/Via Monginevro (ex distributore) 
sistemazione aiuola alla confluenza Corso Torino/Via Roma (cd “formaggino”) 
creazione 1 aiuola in frazione Amazas 
creazione 1 aiuola in frazione Beaulard: 
creazione 1 aiuola in frazione Royeres 
creazione 1 aiuola in frazione Savoulx  
implementazione 1 aiuola in vaso in frazione Gad 
e a far realizzare un allestimento stabile nella rotonda di Corso Torino, alla confluenza con la 
frazione Gad, mediante la realizzazione di un cartellone in ferro delle dimensioni di mt 2x mt 
1,50 riportante  lo stemma comunale e la scritta Oulx, a colori, e la creazione di alcune aiuole 
di piante perenni a bassa vegetazione (tipo conifere) e di rose rosse e bianche che richiamino i 
colori istituzionali di Oulx;   
dando atto che i lavori dovranno essere eseguiti, con la massima tempestività, 
compatibilmente con le condizioni meteoclimatiche; 
 
3. di dare atto che l'importo complessivo, necessario per la realizzazione dell’iniziativa oggetto 
del presente atto, per un importo totale lordo di € 34.544,00, trova adeguata copertura 
finanziaria all’intervento 2080101/9 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 
 
4. di fornire al responsabile dell’Area Servizi la seguente linea di indirizzo: provvedere 
all’acquisizione di quanto in elenco contenendo la spesa entro la cifra stanziata a bilancio 
all’intervento 2080101/9 con specifica destinazione “Aree verdi e panchine”, da concretarsi 
tramite determinazione in calce alla presente meramente attuativa delle decisioni ora assunte 
e tramite assunzione di adeguati impegni di spesa a favore dei vari prestatori d’opera; 
 
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) AREA SERVIZI 
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
     Oulx,  09.6.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

Monica Francesca BLANC 

     Firma acquisita digitalmente 

 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 10.6.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Paolo Gros 

            Firma acquisita digitalmente 

 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Monica Francesca Blanc, assegnataria della somma di €35.000,00 per la 
realizzazione dell’iniziativa nell’ambito delle risorse finanziarie dell’intervento 2080101/9, 
affidato ad altro responsabile d’area; 
 
Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 2 dell’11.1.2010 di approvazione del bilancio 2010 e pluriennale 2010/2012; 
- G.C. n. 7 del 25.1.2010 di approvazione del P.E.G. 2010 parte contabile; 
- C.C. n. 6 del 15.3.2010 di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009  che ha 

previsto specifico stanziamento all’intervento 2080101/9 del bilancio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare a favore della ditta  
ARTIGIANATO DEL LEGNO di Marre Giancarlo – Fraz. Jouvenceaux n. 105 – Sauze d’Oulx (TO) 
totali € 16.452,00 (IVA INCLUSA)  
e a favore della ditta  
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M & D s.s. – Strada G. Devalle 45 – Moncalieri 
(TO) € 2.400,00 (IVA INCLUSA) per la realizzazione della rotonda in Corso Torino, come da 
dettaglio ed € 15.692,00 (IVA INCLUSA) per la realizzazione delle aiuole, come da dettaglio 
 
impegno n. 622 
impegno n. 623 
impegno n. 624 
 
Oulx, 10 giugno 2010 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Monica Francesca BLANC 

Firma acquista digitalmente 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  10 giugno 2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Paolo GROS 

Firma acquista digitalmente 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 63 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. 354 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 

 
 

 

 
 
 
 
 


