
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 56  
 
 
Del  24 aprile 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 15 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero 

ex sede Consorzio Forestale Alta Valle Susa a centro incontri, conferenze, 
esposizioni. Affidamento incarico professionale per dichiarazione al N.C.E.U. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di 

previsione relativo all’esercizio 2008; 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano 

Esecutivo di Gestione) – Parte contabile; 
 
ATTESO che i lavori di recupero dell’ex sede Consorzio Forestale Alta Valle Susa a centro 
incontri, conferenze, esposizioni in piazza Mistral n. 7, affidati all’Associazione temporanea 
tra le imprese G.R.D. srl (mandataria) e la I.C.A. srl (mandante), entrambe con sede in 
Torino, finanziati con fondi regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali 
Torino 2006, sono terminati nel mese di novembre 2007 e con propria determinazione n. 42 
del 3.04.2008 è stata approvata la contabilità finale, nonché la relazione sul conto finale ed 
il certificato di regolare esecuzione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla variazione catastale dell’edificio nella nuova 
consistenza a seguito dei lavori di recupero effettuati, presso i competenti Uffici dell’Agenzia 
del Territorio; 
 
RICONOSCIUTO che quest’ufficio non dispone di adeguata attrezzatura ed esperienza in 
materia per lo svolgimento della prestazione di cui sopra e ritenuto pertanto di avvalersi del 
supporto di professionista abilitato, per cui è stato interpellato il Geom. VALLORY Enrico con 
studio in Oulx, che possiede adeguata esperienza in materia; 
 
VISTO il preventivo relativo a tale incarico (in arrivo al prot. 759 del 17.01.2007), 
presentato dal sopra citato professionista e dallo stesso confermato in data 14.04.2008, per 
un ammontare di € 512,76 comprensivo di I.V.A. e contributo cassa 4%; 
 
SENTITO il Responsabile del Procedimento, Geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, il quale 
autorizza l’utilizzo dei fondi conservati alla voce imprevisti dei lavori di recupero ex 
C.F.A.V.S.,  secondo gli importi risultanti dal Q.T.E. rideterminato dopo l’approvazione della 
variante di cui alla determinazione n. 168 del 7.11.2007; 
 
RITENUTO di formalizzare il suddetto incarico al Geom. VALLORY Enrico; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 



 
DETERMINA 

 
1) di richiamare integralmente la premessa del presente atto a formare parte integrante 

della presente determinazione; 
 
2) di conferire al Geom. VALLORY Enrico di Oulx, l’incarico per la dichiarazione al N.C.E.U. 

del fabbricato ex C.F.A.V.S. in via piazza Mistral n. 7, nella sua nuova consistenza a 
seguito dei lavori di recupero della struttura; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi Euro 512,76 IVA e contributo cassa 4% 

compresi, a favore del geom. VALLORY Enrico, all’intervento 2010501 cap. 13 (impegno 
1258/2003 sub-impegno 6). 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, Funzionario Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 24 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 24 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


