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Del  16 aprile 2009 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
 

Determinazione n. 19 
 
 
OGGETTO: CONSORZIO COMITATO PER OULX - contributo anno 2007 per gestione ufficio 

informazioni turistiche periodo 22.12.2007/31.3.2008 - approvazione 
rendiconto. Determinazioni conseguenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO che alla sottoscritta è stata affidata la gestione dell’intervento 1070205/2 
“contributi per manifestazioni varie di promozione turistica”, a valere per la gestione del 
bilancio 2007; 
 
ANALIZZATO il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed 
associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del  19.6.2001 e modificato con atti C.C. 
n. 17 del 20.4.2004 e n. 7 del 31.01.2008; 
 
Considerato che con deliberazioni del C.C.: 
- n. 49 del 7.12.2004 è stata approvata la costituzione di un consorzio “COMITATO PER 

OULX” con la finalità di promuovere e realizzare un progetto di marketing territoriale, 
esaltando le eccellenze presenti sul territorio in ambito storico-culturale, paesistico ecc., 
utilizzando l’evento olimpico 2006 come occasione non fine  a se stessa ma di visibilità 
internazionale del Comune, sulla quale fondare e realizzare il progetto; 

- n. 45 del 31.8.2005 sono state apportate modifiche allo statuto del consorzio COMITATO 
PER OULX in ordine all’oggetto sociale ed alla esclusione della gratuità della carica di 
presidente del consiglio direttivo; 

- n. 40 del 15.11.2006 sono state apportate ulteriori modifiche al citato statuto all’oggetto 
sociale prevedendo la possibilità di agire nell’ambito della promozione e valorizzazione 
delle attività turistiche locali e delle attività di comunicazione turistica, con possibilità  
per il progetto di informazione ed accoglienza turistica di accedere a specifica e mirata 
contribuzione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del vigente 
regolamento per l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni; 

 
Richiamata la  deliberazione n. 118 del 19.12.2007 con la quale la Giunta comunale: 
• ha preso atto del programma  presentato dal consorzio COMITATO PER OULX in data 

7.12.2007 (prot. nn. 15785 e 15812) inerente la gestione dell’ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica; 

• ha  approvato  l’attuazione del programma  suddetto fornendo le seguenti specificazioni in 
merito al periodo ed agli orari di apertura; 

• ha riconosciuto  i seguenti interventi economici a favore del Comitato per Oulx: 
• somma massima di € 8.000,00 quale parziale ripiano dei costi riferiti al personale  ed 

alla gestione dell’ufficio turistico limitatamene ai beni di consumo e ai costi telefonici 
riferiti al traffico di linea fissa, da erogare nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 9 – 
comma 2 lettera B – del vigente regolamento comunale sulla concessione di 
contributi e precisamente: 
- 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai relativi  giustificativi     

di   spesa   e da una relazione sull’attività svolta; 
• assunzione diretta delle spese gestionali della struttura di Piazza Garambois 2, già in 

uso al COMITATO stesso,  (riscaldamento – energia elettrica – acqua) riferite al solo 



periodo di funzionamento dell’ufficio informazioni turistiche (22.12.2007/31.3.2008), 
in deroga a quanto stabilito con atto G.C. n. 126 del 21.12.2005 ed alla conseguente 
concessione amministrativa del 16.1.2006; 

 
Richiamata inoltre la deliberazione  n. 20 del 18.3.2008 con la quale la Giunta comunale ha 
riconosciuto a favore del Consorzio COMITATO PER OULX un’anticipazione del 40% 
sull’ammontare del contributo di € 8.000,00 concesso con deliberazione G.C. n.  118 del 
19.12.2007 per la gestione dell’ufficio turistico, in deroga a quanto indicato nel vigente 
regolamento per la concessione di contributi (art. 9 comma 3) ed in considerazione delle 
reali difficoltà di cassa prospettate dal Comitato stesso; 
 
Riscontrato che la sottoscritta sulle suddette proposte di deliberazioni di G.C. ha espresso i 
seguenti pareri ex art. 49 TUEL 267/2000: 
1. DELIBERAZIONE N. 118 IN DATA 19.12.2007: 

FAVOREVOLE, limitatamente alla compatibilità del riconoscimento della contribuzione sia 
in riferimento al vigente regolamento sui contributi sia in riferimento alle disposizioni 
dell’art. 3 dello statuto del consorzio COMITATO PER OULX, che, a seguito modifica 
apportata con deliberazione C.C. n. 40 del 15.11.2006, prevede che solo il progetto 
riferito all’attività di informazione ed accoglienza turistica possa accedere a specifica 
contribuzione comunale, nei limiti di disponibilità di bilancio e nel rispetto del vigente 
regolamento per l’erogazione di contributi”. 
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO per quanto attiene la possibilità di  erogazione 
dell’effettiva somma concessa, (ancorché da riscontrare con il rendiconto e le effettive 
pezze giustificative)  poiché il soggetto a cui è stato riconosciuto il contributo risulta, alla 
data odierna, debitore nei confronti del Comune di Oulx per rimborso di spese di 
gestione dell’immobile di Piazza Garambois 2 riferite all’anno 2006. 
La sottoscritta, al momento dell’approvazione del rendiconto,  effettuerà  un controllo 
contabile circa l’esistenza o meno del debito  e, in caso di riscontro negativo, procederà 
a detrarre la somma anticipata dal totale del contributo riconosciuto dalla Giunta 
comunale con la presente proposta di deliberazione. 
Esprime perplessità sulle modalità di predisposizione del  piano economico del progetto, 
in quanto le spese indicate non paiono correlate a  specifici  preventivi  di spesa o a costi  
reali di gestione (esempio:  - collaborazioni esterne n. persone ? ore di lavoro ? 
inquadramento contrattuale ? – utenze importo di gran lunga superiore a quanto 
anticipato dal Comune per l’esercizio 2006  - altre spese generali senza specificazione ? 
– spese per materiale promozionale ?). La situazione contabile verrà valutata al 
momento dell’analisi del rendiconto finale dell’attività; 

2. DELIBERAZIONE N. 20 in data 18.3.2008: 
CONTRARIO in relazione alla disciplina del regolamento sui contributi a favore di enti ed 
associazioni (art. 9 – comma 3). 
Si ribadisce inoltre quanto già espresso nel proprio parere 19.12.2007 allegato alla 
deliberazione G.C. n. 118 di pari data, tenendo presente che alla data odierna non 
risulta saldato il debito verso il Comune per spese gestionali; 

 
Dato atto che con determinazione in calce alla deliberazione G.C. n. 118/19.12.2007, 
meramente attuativa della medesima deliberazione, è stato costituito impegno di spesa n. 
1409 di € 8.000,00 a valere sull’intervento 1070205/2 del bilancio di previsione 2007, 
relativo al contributo per la gestione dell’ufficio informazioni turistiche periodo 
22.12.2007/31.3.2008; 
 
Preso inoltre atto che la sottoscritta, in riferimento a quanto ordinato dalla G.C. con atto n. 
20/18.3.2008, ha emesso provvedimento di liquidazione n. 290  del 21.3.2008 di € 
3.200,00 quale acconto del 40% sull’ammontare concesso con deliberazione G.C. n. 
118/2007; 
 
Richiamata la propria nota prot. n. 585 del 16.1.2009 con la quale  si sollecitava   al 
Comitato Per Oulx  l’inoltro del rendiconto inerente la gestione dell’ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica nel periodo 22.12.2007/31.3.2008, unitamente alle pezze giustificative 
e ad una relazione sull’attività svolta,  evidenziando che a quella data sussisteva ancora il 
debito  di € 1.690,85  per spese gestionali  dell’immobile di Piazza Garambois 2 anno 2006  
in capo al Comitato stesso; 
 



Riscontrato, attraverso la procedura informatica contabile, che alla risorsa 3220 del bilancio 
di previsione 2009 risulta presente, in capo al Consorzio Comitato per Oulx, l’accertamento 
n. 476 di € 1.690,85  derivante dall’anno 2007; 
 
Preso atto che in data 30.1.2009 al prot. n. 1218 è stata registrata la documentazione 
presentata dal Consorzio Comitato Per Oulx quale rendicontazione della gestione dell’ufficio 
informazioni ed accoglienza turistica nel periodo 22.12.2007/31.3.2008, comprese le pezze 
giustificative ed una relazione sull’attività svolta;  
 
Dato atto che dal consuntivo risulta la seguente situazione contabile: 
- ENTRATE:  €    ==  
- USCITE:    € 3.829,69 (importo interamente giustificato  da regolari documenti di spesa) 
   DEFICIT:  € 3.829,69  

 
Atteso che sulla base del citato rendiconto, si procede al riconoscimento della totalità delle 
spese pari a € 3.829,69  che, raffrontata all’impegno di spesa n. 1409 assunto sul bilancio di 
previsione 2007, genera la seguente  situazione: 
- impegno di spesa a seguito deliberazione G.C. n. 118/2007  € 8.000,00  
- anticipazione 40%        € 3.200,00  
- totale spese RICONOSCIUTE  con il presente atto                  € 3.829,69 
- differenza da erogare quale saldo del contributo 
  in rapporto al totale delle spese sostenute   €    629,69 
- rimanenza sull’impegno di spesa                           €  4.170,31 
 
Considerato che, in riferimento al principio della correttezza dell’azione amministrativa, non 
risulta possibile riconoscere a soggetto terzo ulteriori somme di denaro, qualora  il 
medesimo risulti debitore nei confronti dell’ente pubblico che eroga la provvidenza 
economica; 
 
Pertanto la somma residua di € 629,69, da erogare a favore del Consorzio Comitato per 
Oulx quale saldo del contributo concesso dalla G.C. con atto n. 118/2007 per la gestione 
dell’ufficio informazioni turistiche periodo 22.12.2007/31.3.2008, non può essere liquidata 
in capo al medesimo soggetto ma viene liquidata a favore dell’Amministrazione comunale 
quale parziale ripiano del  credito di € 1.690,85 vantato nei confronti del Consorzio Comitato 
Per Oulx per spese di gestione dell’immobile di piazza  Garambois 2 riferite all’anno 2006, in 
riferimento alle disposizioni di cui all’atto G.C. n. 126 del 21.12.2005 ed alla conseguente 
concessione amministrativa del 16.1.2006; 
si ridetermina pertanto la situazione debitoria come segue: 
 

debito dovuto dal Consorzio 
Comitato Per Oulx al Comune di Oulx 
per spese gestione immobile Piazza 
Garambois 2 anno 2006 

€ 1.690,85 

saldo del contributo  per gestione 
ufficio turistico 22.12.2007 
/31.3.2008 riconosciuto con il 
presente atto a seguito 
presentazione di regolare rendiconto 
30.1.2009  

€ 629,69 

RESIDUO DEL DEBITO  in capo al 
Consorzio Comitato Per Oulx  

€ 1.061,16 

 
 
Dando atto che sul bilancio di previsione 2009 dovranno essere registrati i seguenti 
movimenti contabili: 
- liquidazione di € 629,69 a favore dell’Amministrazione comunale di Oulx a valere 

sull’impegno di spesa 1409/2007 intervento 1070205/2; 
- introito della somma di € 629,69 alla risorsa 3220 – accertamento 476/2007 – e 

ridefinizione dello stesso in  residui € 1.061,16;  
- cancellazione della somma residua di € 4.170,31 presente sull’impegno 1409/2007 – 

RR.PP. - intervento 1070205/2, quale economia di gestione; 
 
Richiamato l’art. 60 del D.P.R. 616/1977; 



 
Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare l’allegata documentazione presentata in data 30.1.2009 (prot. n. 1218) dal 

Comitato Consorzio Per Oulx quale rendicontazione delle spese sostenute per la gestione 
dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica nel periodo 22.12.2007/31.3.2008, dalla 
quale si evincono le seguenti risultanze contabili: 

     - ENTRATE:  €    ==  
- USCITE:    € 3.829,69 (importo interamente giustificato  da regolari documenti di 
spesa) 
   DEFICIT:  € 3.829,69  
 

3. di dare atto che la situazione deficitaria di cui sopra, raffrontata all’impegno di spesa n. 
1409 assunto sul bilancio di previsione 2007, genera la seguente  situazione: 
 
- impegno di spesa a seguito deliberazione G.C. n. 118/2007  € 8.000,00  
- anticipazione 40%        € 3.200,00  
- totale spese RICONOSCIUTE  con il presente atto                       € 3.829,69 
- differenza da erogare quale saldo del contributo 
  in rapporto al totale delle spese sostenute   €    629,69 
- rimanenza sull’impegno di spesa                           €  4.170,31 

 
4. di prendere inoltre atto che il Consorzio Comitato Per Oulx è  ancora debitore nei 

confronti del Comune della somma di € 1.690,85 per spese gestionali dell’immobile di 
Piazza Garambois 2 anno 2006, come risulta dall’accertamento n. 476/2007 presente 
per il medesimo importo alla risorsa 3220 del bilancio 2009; 

 
5. di  stabilire pertanto che non risulta possibile procedere alla liquidazione a favore del 

citato Consorzio  della somma residua  di € 629,69, quale saldo del contributo concesso 
con deliberazione G.C. n. 118 del 19.12.2007 per la gestione dell’ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica periodo 22.12.2007/31.3.2008, ma viene liquidata a favore 
dell’Amministrazione comunale quale parziale ripiano del  credito di € 1.690,85 vantato 
nei confronti del Consorzio Comitato Per Oulx per spese di gestione dell’immobile di 
piazza  Garambois 2 riferite all’anno 2006, in riferimento alle disposizioni di cui all’atto 
G.C. n. 126 del 21.12.2005 ed alla conseguente concessione amministrativa del 
16.1.2006; 
si ridetermina pertanto la  situazione debitoria, come segue: 

 
debito dovuto dal Consorzio 
Comitato Per Oulx al Comune di Oulx 
per spese gestione immobile Piazza 
Garambois 2 anno 2006 

€ 1.690,85 

saldo del contributo  per gestione 
ufficio turistico 22.12.2007 
/31.3.2008 riconosciuto con il 
presente atto a seguito 
presentazione di regolare rendiconto 
30.1.2009  

€ 629,69 

RESIDUO DEL DEBITO  in capo al 
Consorzio Comitato Per Oulx  

€ 1.061,16 

 
 
6. di dare atto che sul bilancio di previsione 2009 dovranno essere registrati i seguenti 

movimenti contabili: 
- liquidazione di € 629,69 a favore dell’Amministrazione comunale di Oulx a valere 

sull’impegno di spesa 1409/2007 intervento 1070205/2; 
- introito della somma di € 629,69 alla risorsa 3220 – accertamento 476/2007 – e 

ridefinizione dello stesso in  residui € 1.061,16;  



- cancellazione della somma residua di € 4.170,31 presente sull’impegno 1409/2007 – 
RR.PP. - intervento 1070205/2, quale economia di gestione; 

 
7. di trasmette copia della presente determinazione al Consorzio Comitato Per Oulx per  i 

provvedimenti di competenza, sollecitando il pagamento del debito pregresso  di € 
1.061,16; 
 

8. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi ai sensi 
del TUEL 267/2000. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità   e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 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.Ls. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la responsabile dell’Area Amministrativa – Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 16 aprile 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
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 16 aprile 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


