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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 44 
 
 
OGGETTO: Potenziamento e miglioramento dell’area sportiva comunale di Corso Ortigara 

da parte dell’Associazione Polisportiva Oulx - Approvazione rendiconto riferito 
al progetto "mini golf" - conseguente liquidazione di contribuzione pubblica 
concessa con atto G.C. n. 44 del 4.5.2009. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
DATO ATTO che alla sottoscritta è stata affidata la gestione dell’intervento 2010507/1; 
 
ANALIZZATO il  regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed associazioni, 
approvato con atto C.C. n. 20 del 19.6.2001 e modificato con atti C.C. n. 17 del 20.04.2004 e 
n. 7 del 31.01.2008; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  G.C. n. 44 del 4.5.2009 con la quale è stato approvato il 
progetto presentato dall’Associazione Polisportiva Oulx relativo al potenziamento e 
miglioramento dell’area sportiva comunale di Corso Ortigara; 
 
RICHIAMATA la medesima deliberazione con la quale è stata disposta l'erogazione di un 
contributo economico a favore di detta Associazione di € 70.000, quale ripiano dei costi riferiti 
alla realizzazione delle infrastrutture ludiche, al ripristino dei locali della vecchia cascina a 
deposito ed alla realizzazione del marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio, 
nei seguenti limiti: 

a) realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
b) realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
c) realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
d) acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00 
e) realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio € 20.000,00 
f) manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per predisposizione a deposito € 

10.000,00. 
L’erogazione della provvidenza economica per ogni singola voce sopra elencata dovrà avvenire 
nel rispetto 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 giustificativi di spesa ed una 
relazione sull’iniziativa.  

Riconoscendo inoltre una percentuale di copertura dei costi del 100%, poiché in caso di 
scioglimento anticipato dell’Associazione o al termine della concessione, qualora la stessa 
Associazione non risulti più concessionaria delle strutture sportive comunale, le infrastrutture 
diverranno di proprietà comunale; 
 
DATO ATTO che con determinazione in calce alla deliberazione di G.C. n. 44 del 4.5.2009  è 
stato costituito l’impegno di spesa n. 1343/2008  di € 70.000,00  a carico dell’intervento 



2010507/1  - RR.PP. del bilancio di previsione 2009 a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx 
A.V.S. nei seguenti limiti: 
a. realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
b. realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
c. realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
d. acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00 
e. realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio € 20.000,00 
f. manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per predisposizione a deposito € 

10.000,00; 
 
Dato atto che con determinazione n. 139 del 21.08.2009 sono già stati approvati e liquidati i 
seguenti progetti: 

• realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
• realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
• realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00; 

 
CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina di 
contributi ad enti ed associazioni, i contributi vengono erogati integralmente a presentazione 
della documentazione consuntiva dell’attività,  compresi i giustificativi di spesa e la relazione 
sull’attività svolta; 
 
VISTO il rendiconto presentato in data 5.8.2009 prot. n. 9912  dall’Associazione Polisportiva 
Oulx A.V.S., corredato dalle relative pezze giustificative, relativo all’acquisizione e posa in 
opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni per un importo di € 15.000,00;  
 
Vista la nota dell’Associazione Polisportiva Oulx pervenuta il 10.09.2009 prot. n. 11403 circa 
l’avvenuto completamento dei lavori di costruzione dell’impianto mini golf tramite 
l’installazione di recinzione costituita da paletti in legno sormontati da palesata; 
 
Vista la documentazione fotografica dell’impianto di mini golf, conservata agli atti e ritenuto 
pertanto che l’infrastruttura risulta completata come da progetto; 
 
RICHIAMATO l'art. 60 del DPR 24.7.1977 n. 616; 
 
RICHIAMATO il TUEL 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. Di prendere atto, della nota dell’Associazione Polisportiva Oulx AVS pervenuta il 10.09.2009 

prot. n. 11403, circa l’avvenuto completamento dei lavori di costruzione dell’impianto “mini 
golf” tramite l’installazione di recinzione costituita da paletti in legno sormontati da 
palesata e della documentazione fotografica conservata agli atti; 

 
3. Di riscontrare pertanto che l’infrastruttura risulta completata come da progetto presentato 

dall’Associazione Polisportiva Oulx AVS; 
 
4. Di approvare il rendiconto (corredato dalle relative pezze giustificative) presentato 

dall’Associazione Polisportiva Oulx AVS in data 5.8.2009 prot. n. 9912 relativo al progetto 
“mini golf”  di € 15.000,00; 

 
5. Di liquidare a favore dell'Associazione Polisportiva Oulx AVS la somma di € 15.000,00, 

quale contributo stabilito dall'Amministrazione comunale con atto G.C. n. 44 del 4.5.2009 
per il potenziamento delle infrastrutture sportive di Corso Ortigara, non avendo erogato 
un’anticipazione sulla provvidenza concessa; 

 



6. Di attestare che con l'erogazione a saldo si provvederà alla copertura del costo globale 
degli interventi, in riferimento alla  percentuale riconosciuta dalla G.C. con atto n. 44 del 
4.5.2009, che rientra nelle disposizioni di cui al vigente regolamento sui contributi; 

 
7. Di considerare il contributo di cui sopra esonerato dalla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 

29.9.1973 n. 600 e smi, in quanto trattasi di contribuzione concessa per iniziative rientranti 
nelle finalità istituzionali e per acquisizione di beni strumentali;  

 
8. Di dare atto che con l’assunzione della presente determinazione  l’impegno di spesa n. 

1343/2008 assunto all’intervento 2010507/1 presenta un residuo di € 30.000,00 così 
finalizzato: 

- € 10.000,00 per manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per 
predisposizione a deposito materiali  

- € 20.000,00 realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio  
 
9. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per gg. 15 ai sensi del TUEL 

267/00. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile  di cui 
all’art. 151 – comma 4- del TUEL 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è la  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 
 
 

Oulx, lì 01 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
 


