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Del  17 luglio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 35 
 
 
OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2008. LAVORI DI SOMMA 

URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DI BARDONECCHIA/RIO 
SANITA’. Ordinanza sindacale n. 33 del 20.06.2008 - Regolarizzazione 
impegno di spesa art. 191 comma 3 D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che nei giorni 27/28/29 maggio 2008 si è verificato un evento alluvionale di 
grandi proporzioni che ha interessato la Regione Piemonte ed anche il territorio del Comune di 
Oulx; 
 
TENUTO CONTO che il Governo, tramite apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 30.05.2008, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. comma 1, 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei 
territori della Regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpiti dagli eventi 
alluvionali; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico comunale nonché il Consorzio Forestale A.V.S. hanno 
effettuato appositi sopralluoghi lungo il Torrente di Bardonecchia, in modo particolare per 
verificare l’agibilità della strada collegante Beaulard a Royeres nonché Beaulard a Savoulx 
(adibita durante l’inverno a pista da fondo); 
 
ATTESO che sono stati rilevati i seguenti danni alle infrastrutture: 
- località Royeres – scalzamento del pilone del ponte; 
- località Royeres/Rio Sanità – scalzamento delle spallette del ponte; 
- località Beaulard/a valle del Campeggio – erosione ed esondazione; 
- località Inverso di Savoulx – erosione ed esondazione; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere urgentemente con specifici interventi di messa in 
sicurezza, riportando gli alvei del Torrente di Bardonecchia e del Rio Sanità nella loro normale 
posizione al fine di evitare fenomeni di erosione/inondazione, con Ordinanza Sindacale n. 33 
del 20.06.2008 veniva disposta, alla Ditta F.lli TISSERAND di Tisserand Ruggero & C. snc con 
sede in Cesana T.se, l’immediata esecuzione dei lavori necessari; 
 
RITENUTO di regolarizzare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
RILEVATO che le spese relative agli interventi disposti con la suddetta ordinanza sindacale 
risultano le seguenti: 

Descrizione Prestazioni/Importi 
TOTALE 
al netto 



dell’IVA 
Noleggio a caldo di escavatore FIAT-
HITACHI 235 compreso trasporto in 
cantiere 

Ore 94 x €/ora 55,00 = 5.170,00 

Noleggio a caldo di autocarro 3 e 4 assi Ore 27 x €/ora 55,00 = 1.485,00 
 TOTALE: 6.655,00 
 
RICONOSCIUTA ed attestata, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
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 le premesse per formare parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2. di regolarizzare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 

267, relativamente ai lavori di messa in sicurezza/ripristino alvei torrente di Barconecchia e 
Rio Supire, disposti con ordinanza sindacale n. 33 del 20.06.2008; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 6.655,00 oltre IVA, per complessivi € 7.986,00 a 

favore dell’impresa F.lli TISSERAND  di Tisserand Ruggero & C. snc con sede in Cesana 
T.se, all’intervento 2080101 cap. 7;  

 
4. di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la direzione dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e di provvedere pertanto alla liquidazione fatture che verranno 
presentate; 

 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  
 
 

Oulx, lì 17 luglio 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 17 luglio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 


