
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 65  
 
 
Del  21 maggio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 19 
 
 
OGGETTO: Incarico a professionista esterno per rilievo topografico in Oulx per 

accertamenti di polizia edilizia a garanzia del patrimonio. Integrazione rilievo 
topografico già oggetto di incarico con determinazione del Responsabile Area 
Tecnica n. 182 del 28.11.2007. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 182 del 28.11.2007 con la quale veniva incaricato il 
geom. Pasquale SINISI con studio tecnico in Oulx dell’esecuzione di specifico rilievo topografico 
per accertamenti di polizia edilizia, e per la verifica dei confini di un terreno comunale sito in 
Oulx, al fine di garantire l’esatta consistenza del patrimonio immobiliare di proprietà del 
Comune di Oulx, 
 
ATTESO che è emersa la necessità di provvedere ad una integrazione del rilievo già eseguito; 
 
INTERPELLATO a tal fine il geom. Pasquale SINISI con Studio Tecnico in Oulx, e visto il relativo 
preventivo di parcella, pervenuto al prot. 5601 in data 2.05.2008, ammontante a € 500,00 
oltre C.N.G. 4 % e IVA; 
 
CONSTATATA la capacità ed esperienza del suddetto professionista; 
 
DATO ATTO che il presente incarico, trattandosi di servizio di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 
163/06 (cfr. allegato II A cat. 12), non è soggetto alle norme del regolamento per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenze e di collaborazione approvato con 
deliberazione della G.C. n. 43 del 28.04.2008; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare integralmente le disposizione di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di conferire al geom. Pasquale SINISI con studio tecnico in Oulx, l’incarico per l’esecuzione 

di rilievo topografico integrativo per accertamenti di polizia edilizia, e per la verifica dei 
confini di un terreno comunale sito in Oulx, al fine di garantire l’esatta consistenza del 
patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Oulx, 

 



3. di impegnare la somma di € 500,00 oltre CNG 4% e IVA, per complessivi € 624,00 IVA 
compresa, come da preventivo pervenuto al prot. 5601 in data 2.05.2008, all’intervento 
1010603 cap. 1. 

 
 
 
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. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 
 
 
 
Oulx, lì 21 maggio 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 21 maggio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


