
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 
 
 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2007 , della relazione 

previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il triennio 
2007/2009 e del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 
2007/2009 

 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PRESA VISIONE  dello schema di bilancio preventivo per l’anno 2007, della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009 e del programma triennale dei lavori 
pubblici per il periodo 2007/2009  (nonché dello schema di bilancio pluriennale per lo stesso 
periodo), redatti dal Servizio Finanziario  e dal Servizio Tecnico del Comune ed adottati dalla 
Giunta Comunale rispettivamente  con delibera n. 93  del 20.12.2006  e n. 76 del 24.10.2006 
allegate alla presente. 
 
RAVVISATO  che ai sensi della Legge 3/2001 risulta di fatto soppresso il controllo da  parte del 
Co.re.co e non si rende inoltre necessario adottare la deliberazione cui all’art.163 del T.U. 
267/00 in riferimento all’esercizio provvisorio del bilancio, ed essendo la presente proposta 
come immediatamente eseguibile,  non si rende necessario attuare  il dettato dell’art.163 
comma II del T.U. 267/00 in gestione provvisoria del bilancio. 
 
DATO ATTO  che la Legge Finanziaria per l’anno 2007 ( Legge 296/2006), non prevede  vincoli 
per gli enti al di sotto dei 5.000 abitanti per l’anno 2007 ad esclusione della limitazione della 
spesa per il personale, che dovrà in sede consuntiva essere inferiore al pagato per l’anno 2004. 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere alla approvazione bilancio di previsione 
esercizio 2007, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009 , il 
bilancio pluriennale per gli anni 2007/2009 con contestuale adeguamento al bilancio annuale e 
pluriennale 2006/2008  del programma triennale dei lavori pubblici 2007/2009 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzarsi nel corso del 2007, già pubblicato all’Albo pretorio del Comune  
ai sensi dell’art.10 D.M. 21.06.2000. 
 
RILEVATO che per le opere inserite nel suddetto elenco è stata assicurata la preventiva 
approvazione del progetto preliminare o studio di fattibilità ai sensi dell’art. 128, comma 6, del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
VISTO il Dlgs 267/2000 dall’articolo 162 e seguenti. 
 
VISTA la  Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2006 – Legge 266/2005; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007 – Legge 296/2006; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.47 del 17.11.1997; 
 
DATO ATTO  che la relazione previsionale e programmatica esamina nel dettaglio le previsioni 
di entrata e di uscita e che la formazione del bilancio stesso ha osservato ( ad esclusione dei 
termini prorogati dalle leggi dello Stato) quanto previsto dai commi 1-2-3-4-5 dell’art.21 del 
Regolamento di contabilità del Comune;  
 
DATO ATTO  che  per effetto del quarto comma dell’art.45 del Dlgs 30.12.1992 n.504 come 
modificato dall’art.19 del Dlgs 342/97 questo ente, non rientrando tra gli enti strutturalmente 
deficitari in base ai parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno con DM 30.09.1993 e s.m.i., 
non è sottoposto all’obbligo di copertura del costo nella misura non inferiore al 36%  da 
proventi tariffari per i servizi a domanda individuale per cui non si rende necessario allegare il 
relativo prospetto; 
 
 
DATO INOLTRE ATTO  che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati  dall’ultimo 
consuntivo approvato (2005) non ricorrono le condizioni che determinano la situazione 
strutturalmente deficitaria, non sussiste la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe 
dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale in relazione ai costi ed alla necessità di 
mantenere l’equilibrio economico-finanziario; 
  



PRESA VISIONE  dell’ultimo  rendiconto di gestione regolarmente approvato ( esercizio 2005).  
 
CONSIDERATO   che la presente deliberazione non verrà inviata al Co.re.co per il controllo di 
legittimità  ai sensi della legge 3/2001. 
 
DATO ATTO  che a tutt’oggi il Ministero dell’Interno ( di intesa con l’Anci, con l’Upi e con 
l’Uncem) non ha ancora pubblicato in gazzetta  la struttura, la redazione e soprattutto la 
presentazione ai sensi della Legge 3/2001 del certificato cui all’art.161 del T.U. 267/00. 
 
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art. 153, comma 5, della 
TUEL  ( Dlgs 267/2000) e precisamente: 
– di regolarità tecnico – contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
RILEVATO ALTRESI’  che detta deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del 
conto. 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
Il Sindaco legge all’assemblea la relazione introduttiva al bilancio di previsione 2007 nel testo 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il consigliere De Marchis, prendendo spunto dalla suddetta relazione e dall’affermazione in essa 
contenuta che “i numeri raccontano le scelte politiche di un’ amministrazione” ritiene che 
l’amministrazione ha fatto la scelta di non fare nulla ovvero di non fare scelte politiche. 
Sono anni che si continua a parlare di arco trionfale o di sottopasso in piazza Garambois senza 
andare oltre mere affermazioni di principio. Manca una progettualità che vada oltre la normale 
gestione del Comune e l’ordinaria manutenzione del suo patrimonio. Dopo oltre due anni 
dall’inizio del mandato amministrativo se alcune idee sono state avanzate, queste si sono 
rivelate disastrose per la collettività. 
 
Anche il consigliere Piacentini concorda sulla mancanza di progettualità dell’amministrazione 
che si ritrova ogni anno con avanzi di amministrazione che non riesce ad utilizzare. Ribadisce 
la sua contrarietà nei confronti dell’avanzo di amministrazione che non va inteso come  risorsa 
ma significa scarsa capacità di spesa e di operatività. Riconosce, tuttavia, lo sforzo 
dell’amministrazione di aver voluto lasciare immutata la pressione fiscale rinunciando alla 
possibilità offerta di istituire l’ imposta di scopo o l’addizionale comunale all’Irpef. 
 
L’assessore ai LL.PP. Rousset contesta l’affermazione sulla mancanza di progettualità 
dell’amministrazione e sul suo limitarsi a gestire l’ordinario. Ricorda, a titolo esemplificativo, 
che uno dei progetti maggiormente significativi e complessi è stato inserito proprio nel piano 
delle opere pubbliche del 2007 ed è rappresentato dal progetto di riqualificazione urbana delle 
frazioni Amazas e Chateau. 
 
Il consigliere Ambrosiani considera improntata al buon senso la scelta di realizzare il 
sottopasso in piazza Garambois, mentre l’arco di via Roma mira a riqualificare il borgo. 
Occorre, tuttavia, prestare grande attenzione al progetto affinché non risulti  impedito il 
transito veicolare su detta via, soprattutto ai mezzi di soccorso. 
 
Il consigliere Terzolo cerca di avere un approccio oggettivo e non di parte nell’affrontare 
l’argomento. Così ritiene degna di nota l’immutabilità della pressione fiscale assicurata anche 
grazie alla lotta all’evasione dei tributi comunali. Il problema riguarda l’uscita. Le scelte non 
sono articolate e lo stesso avanzo di amministrazione che si prevede di accertare con il 
rendiconto di gestione 2006, di così rilevante importo, significa che durante l’esercizio 
finanziario 2006 non sono stati tenuti sotto controllo i flussi di cassa delle entrate e delle 
uscite. L’avanzo di amministrazione è soggetto a vincoli rigorosi di utilizzazione, non può 
finanziare spese correnti a meno che non siano eccezionali o una tantum. Se, invece, fossero 
state tenute sotto controllo le entrate correnti, i maggiori accertamenti, con opportune 
variazioni di bilancio, avrebbero potuto soddisfare, in corso d’anno,  molte richieste di 
associazioni rimaste senza esito. 
Sottolinea l’immagine carente del paese che risulta spesso sporco, con arredi di scarsa qualità. 
Basta andare a Bardonecchia o a Sauze d’Oulx per avere una percezione diversa, di maggiore 



attenzione e gusto nell’arredo urbano. Invita l’amministrazione ad uno sforzo straordinario per 
attuare interventi mirati a rendere più godibile il territorio. 
Conclude con un accenno alle risorse stanziate per la gestione dell’ufficio turistico. Malgrado sia 
trascorso più di un mese dalla adozione della delibera di modifica dello statuto del consorzio 
“Comitato per Oulx” e malgrado le affermazioni circa la riattivazione del servizio sin dall’8 
dicembre 2006, l’ufficio continua a rimanere irrimediabilmente chiuso. 
 
Per il Sindaco le considerazioni politiche sono assolutamente personali e al contempo degne di 
rispetto. Valuta positivamente  il bilancio presentato. Questo rappresenta la cartina di 
tornasole dell’attività dell’amministrazione, basata su scelte oculate e, tuttavia, dirette a dare 
un volto diverso al paese. A titolo esemplificativo, ricorda i lavori della torre delfinale, il 
recupero della scuola di Beaulard. Aggiunge che sono in fase di ultimazione molte opere 
connesse all’evento olimpico di Torino 2006 e altre sono in fase di progettazione. La scelta di 
finanziare i lavori pubblici con risorse proprie o, al più, con contributi di altri enti pubblici 
risponde alla precisa finalità di non ricorrere all’indebitamento. 
La manovra finanziaria è stata tutta mirata a non aumentare la pressione fiscale per i cittadini 
di Oulx. Questo dà ragione della mancata istituzione dell’addizionale comunale all’irpef o della 
imposta di scopo, della riconferma dell’aliquota ICI e soprattutto della misura della detrazione 
per l’abitazione principale che, notevolmente superiore a quella minima fissata per legge, 
rappresenta il modo più esplicito di favorire la prima casa. 
Precisa che l’avanzo di amministrazione è stato quasi tutto destinato con le variazioni di 
bilancio del 2006 e che il comune di Oulx conta solo 3000 abitanti con forze commisurate a 
tale dimensione. 
Conclude affermando che sarà sempre preoccupazione dell’ amministrazione che rappresenta 
gestire con oculatezza le risorse pubbliche e portare a termine opere e programmi iniziati. 
  
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 11  
astenuti: n.  = 
votanti: n. 11  
voti favorevoli: n.  8 
voti contrari:  n.  3 (DE MARCHIS, TERZOLO e PIACENTINI) 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente deliberazione in questo contesto; 
 
2. di approvare  il bilancio di previsione per l’anno 2007 con gli allegati previsti dall’art.172 del 

TUEL  Dlgs 267/00, la relazione previsionale  e programmatica per il triennio 2007/2009 ed 
il bilancio pluriennale per il medesimo periodo  nell’allegato che forma parte sostanziale alla 
deliberazione . 

 
3. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2007/2009 e l’elenco 

annuale  dei lavori  da realizzarsi nel 2007 come da allegato. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente 
esito: 
presenti: n.  11 
astenuti: n.   = 
votanti: n.   11   
voti favorevoli: n.   8   
voti contrari:  n.   3 (DE MARCHIS, TERZOLO e PIACENTINI) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica e contabile  
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 15.01.2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
.....................f.to GROS    Paolo........................ 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 29 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  05 febbraio 2007 al  20 febbraio 2007 al N. 74 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  05 febbraio 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             f.to BONITO dott.ssa Michelina
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
05 febbraio 2007 al  20 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  BONITO dott.ssa Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 


