
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 
 
 
OGGETTO: Avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2006. Prima 

applicazione alle spese in conto capitale. Variazione al bilancio di 
previsione 2007 per nuove e maggiori entrate del titolo quarto, nuove 
e maggiori uscite del titolo secondo - Storno di fondi tra interventi di 
spesa corrente. 

 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 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 

 
Premesso che con propria deliberazione  n. 21   di pari data, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il rendiconto di gestione 2006 sul quale ha espresso il proprio 
incondizionato parere favorevole con opportuna e dettagliata relazione il Revisore dei Conti. 
 
Rilevato che il rendiconto di gestione 2006 si è così chiuso . 
Avanzo di amministrazione 2006                       € 855.929,11 
 
In tal modo suddiviso: 
- Fondi non vincolati         €  152.520,82  
- Fondi vincolati               €  246.749,07 
- Fondi c\capitale             €  456.659,22 
- Fondi ammortamento     €         0       
 
Rilevato inoltre che in sede di bilancio di previsione 2007 non  è stata applicata alcuna quota 
dell’avanzo stesso presunto; 
 
Dato atto che la parte disponibile ed applicabile dell’avanzo 2006 si attesta come segue:  
 
Fondi non vincolati          €  152.520,82  
- Fondi vincolati              €  246.749,07 
- Fondi c\capitale            €  456.659,22 
- Fondi ammortamento    €        0        
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2006, 
per consentire di affrontare alcune spese inerenti gli investimenti non altrimenti affrontabili a 
valersi sui fondi vincolati ed in conto capitale. 
 
Presa visione del T.U. 267/00 art.187 e seguenti e del vigente regolamento di contabilità. 
 
Dato atto che le altre spese finanziate non sono procrastinabili e vengono riassunte e 
dettagliate nell’allegato A e B alla presente per totali €  751.900  a fronte di un avanzo di €  
855.929,11. 

 
Dato atto che di riscontro non esistono nella contabilità comunale residui passivi perenti da 
finanziare ma esiste la fattispecie contemplata nell’art.187 comma II lettera  “b”(  esiste debito 
fuori bilancio riconoscibile ai sensi art.194 alla data della presente deliberazione). 
 
Dato inoltre atto che con la presente si applica una quota parte dell’avanzo per il finanziamento 
del debito fuori bilancio su espresso per il quale si procede al riconoscimento con separato e 
successivo atto consiliare. 
 
Considerato che occorre conseguentemente operare le necessarie variazioni di bilancio 
preventivo dell’esercizio in corso sia nella parte prima entrata per applicazione dell’avanzo che 
nella parte seconda uscita  come illustrato negli allegati alla presente sub A e B ( parte 
contabile). 
 
Considerato inoltre che sarà necessario apportare le opportune modifiche al bilancio 
pluriennale 2007/2009 per la prima colonna competenza 2007 essendo spese che non hanno 
influenza sui bilanci dell’anno 2008 e 2009 come appare evidente dagli allegati sub A, B, e C ( 
piano annuale degli investimenti) nonché, con riferimento all’esercizio 2007,   alla relazione 
previsionale e programmatica 2007/2009 e al programma triennale dei lavori  pubblici;  
 
Preso inoltre atto  che non esistono minori entrate  da compensare in via prioritaria per i titoli  
dell’entrata. 
Considerato infine che le nuove somme per spese di investimento saranno affidate 
successivamente al presente atto dalla Giunta Comunale ai responsabili del servizio interessato 
con separata deliberazione di inserimento nel  Peg 2007 mentre risulta automaticamente 
aggiornata la parte del Peg di natura strettamente contabile con la presente variazione.  



 
Valutato che occorre inoltre procedere alla variazione del bilancio di previsione 2006 per nuove 
e maggiori entrate del titolo quarto dell’entrata e precisamente: 
 

- Quota  per contributo GAL  ristrutturazione ex scuole Beaulard  per € 10.443,46 
- Quota  Regione per pareti rocciose asilo per € 413.000,00 
- Contributo Regione per bonifica siti con amianto  per € 775.000,00 

 
destinate al titolo secondo della spesa  come segue:  
 

- intervento 2040201/2  Ristrutturazione scuole di Beaulard  per € 10.443,46 
- intervento 2090101/5 Sistemazione parete rocciosa asilo  per € 413.000,00 
- intervento 2090101/14 Bonifica siti con amianto per € 775.000,00. 

 
Valutato inoltre che si rende necessario modificare ulteriormente il bilancio di previsione 2007  
per la parte corrente attraverso storno di fondi come segue: 
 
-intervento 1010808/1 “ Spese per liti”  per € 10.000 quale maggiore uscita 
-intervento 1010601/1 Stipendi UTC per € 7.000 quale minore uscita 
-intervento 1010601/2 Oneri su stipendi UTC per € 3.000 quale minore uscita 
 
Rilevato che sono stati rilasciati i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del T.U. 267/00  ed il parere favorevole del Revisore del Conto. 
 
Sentito il Segretario Comunale che, su invito del Sindaco, illustra le principali variazioni 
apportate al bilancio di previsione 2007 a seguito dell’applicazione di una quota di avanzo di 
amministrazione accertato con il rendiconto di gestione 2006 e dell’ acquisizione di contributi in 
conto capitale assegnati dalla Regione Piemonte e dalla società GAL (Gruppo Azione Locale) 
con destinazione vincolata. Si sofferma sulla somma stanziata  per il riconoscimento  del debito 
fuori bilancio conseguente alla maggiore spesa per difesa legale richiesta, al termine del 
procedimento giudiziale, dall’avvocato di fiducia del Comune e che esprime un generalizzato 
malvezzo dei legali di non quantificare, al momento dell’incarico o comunque prima della 
conclusione del procedimento, il compenso dovuto, trincerandosi dietro l’istituto, ormai 
sorpassato ed abrogato, della inderogabilità dei minimi tariffari.  
 
Il consigliere Terzolo  chiede spiegazioni in ordine ad alcuni interventi ed investimenti finanziati 
con avanzo di amministrazione ed in particolare quelli per: l’acquisto dell’attuale sede della 
scuola di intaglio del legno dalla Comunità Montana,  l’acquisto del terreno necessario alla 
realizzazione del palazzetto del ghiaccio, realizzazione di pista agro-silvo-pastorale e di 
cartellonistica, completamento del campo di calcio e sistemazione Jardin d’la tour e cartelloni. 
 
Risponde l’assessore ai LL.PP. Rousset chiarendo che l’acquisto del terreno per la realizzazione 
del palazzetto del ghiaccio si è reso necessario a seguito della dichiarazione di inedificabilità del 
sito in precedenza individuato, inserito nell’ambito della fascia fluviale della Dora Riparia. La 
nuova ubicazione sarà nei pressi del bocciodromo in una zona in gran parte di proprietà 
comunale e che potrebbe essere maggiormente rivalutata dalla presenza di un’ulteriore 
struttura sportiva. 
Gli stanziamenti per la cartellonistica sono diretti a sostituire o integrare le bacheche per 
informazioni turistiche del capoluogo e delle frazioni comunali. 
L’acquisto dell’attuale sede della scuola di intaglio del legno vuole evitare che sul territorio 
scompaia un’attività legata alla tradizione di montagna. La Comunità Montana, attuale 
proprietaria dei locali, ne ha deciso la vendita per finanziare, in parte,  l’acquisto della nuova 
sede istituzionale comunitaria. Il Comune ha valutato che il corrispettivo richiesto è inferiore a 
quello di mercato e ha considerato l’acquisto economicamente sostenibile e compatibile con le 
risorse di bilancio. 
Le piste agro-silvo-pastorali, per le quali sono stati stanziati fondi per 30.000,00 euro, sono 
quelle che partono da Puy sino a San Giusto e da Vazon fino a Chateau Beaulard. 
 
L’assessore Mascia si sofferma, invece, sul completamento del campo di calcio e ammesse 
strutture. Ricorda che l’attuale campo era stato concepito senza spogliatoi in quanto avrebbe 
usufruito di quelli contemplati nel progetto del palazzetto del giaccio la cui ubicazione era 



prevista nelle immediate vicinanze. I limiti di edificabilità stabiliti per le fascie fluviali della Dora 
Riparia hanno reso necessario da un lato lo spostamento del palazzetto e dall’altro la 
previsione di specifici spogliatoi a servizio del campo di calcio  
Il progetto concepito dall’amministrazione prevede la realizzazione anche di campi da tennis e 
il recupero e riuso della vecchia cascina a spogliatoi a servizio di entrambe le strutture 
sportive. 
 
Conclude il consigliere Vitton con riguardo alla sistemazione del  Jardin d’la  Tour e cartelloni. 
L’Amministrazione vuole promuovere  la torre delfinale attualmente in fase di restauro 
prevedendo, all’interno, un museo multimediale che può anche godere di un finanziamento 
regionale. L’idea è quella di inserire la torre in un percorso ideale che ricomprenda tutti i luoghi 
più significativi, sotto un profilo storico, architettonico e paesaggistico del territorio comunale 
come ad es. l’Abbadia. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che si ricollega a quanto il Sindaco aveva 
comunicato in sede di apertura del Consiglio in ordine a probabili congelamenti degli avanzi di 
amministrazione dei comuni. Ricorda che un tempo si era virtuosi se c’era risparmio. Oggi non 
è più così. Le regole non incentivano il risparmio e  si arriva alla situazione paradossale che lo 
Stato mette le mani e si appropria dei soldi degli altri. 
 
Il Sindaco sottolinea che, sin dal suo insediamento, gli sforzi sono stati rivolti a non relegare il 
comune ad un ruolo di ordinaria amministrazione, individuando e sperimentando istituti che 
potessero accrescere la sua autonomia finanziaria ed organizzativa. Concorda con quanto 
sopra affermato ritenendo vergognoso che lo Stato possa avvalersi e sfruttare la virtuosità dei 
singoli comuni. 
 
Il Consigliere de Marchis, pur condividendo le osservazioni precedenti, ritiene opportuno 
ritornare all’oggetto della discussione e chiede spiegazioni in ordine allo stanziamento di € 
25.000,00 per “progetto calice e libro” volendo evitare che il Comune sprechi del danaro 
pubblico come già in passato e in più occasioni è avvenuto. Basti ricordare il progetto della 
seggiovia.  
 
L’assessore quarta illustra il progetto del Libro sulla storia di Oulx  e del suo simbolo 
tradizionale: il Calice. L’iniziativa verrà a cadere in occasione del ventennale del gemellaggio 
con la città francese  di Sain Donat e consentirà al comune di dotarsi di un patrimonio librario 
di cui disporre in occasione di convegni e manifestazioni per farne dono ad autorità, 
partecipanti o relatori. 
 
Sentito l’intervento conclusivo del consigliere Terzolo che tiene a precisare di condividere molti 
degli interventi preventivati dall’amministrazione ma che tuttavia manca una visione strategica 
d’insieme.Permangono dubbi sull’acquisto della sede della scuola d’intaglio del legno giacché 
l’immobile è infelice e ha creato sempre problemi. Si rischia di accollarsi oneri gravosi senza 
aver valutato soluzioni alternative. Preannuncia il suo voto contrario non potendolo articolare 
in relazione alle singole variazioni proposte con il provvedimento in esame. 
 
Con votazione espressa in forma palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato : 
 
presenti n. 11 
astenuti n.  = 
votanti n. 11 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 2 (DE MARCHIS e TERZOLO) 
 

DELIBERA 
 
1) di procedere (per i motivi evidenziati in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamati) alla applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2006 al bilancio 
annuale 2007  per un importo totale di €  751.900 , derivante parte da fondi  vincolati e 
parte ancora da fondi per finanziamento di spese in conto capitale;  

 
2) di procedere all’approvazione della variazione concernente le nuovi e maggiori entrate del 



titolo quarto ed uscite del titolo secondo nonché dello storno di fondi di spesa corrente; 
 
3) di approvare conseguentemente gli allegati prospetti che riassumono le variazioni di 

bilancio deliberate ( allegato sub A  schema applicativo - allegato sub B parte contabile – 
allegato sub C –piano annuale degli investimenti); 

 
4) di approvare le modificazioni in dipendenza del presente atto al bilancio pluriennale 

2007/2009 , prima colonna  competenza 2007 non essendo spese con riflessi sugli anni 
2008 e 2009, nonché per lo stesso esercizio, alla relazione revisionale e programmatica; 

 
5) di approvare, altresì, specifica variazione al programma triennale dei lavori pubblici 

2007/2009 in presenza di lavori superiori a € 100.000,00 e al relativo elenco annuale come 
da allegato sub D); 

 
6) di inviare copia del presente atto con gli allegati al Tesoriere comunale per le necessarie 

variazioni contabili, ad intervenuta esecutività. 
 
Successivamente  

Il Consiglio Comunale 
 

Attesa le necessità operative dell’Ente, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (DE MARCHIS 
e TERZOLO) espressi in forma palese, resi per alzata di mano, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134. 4à comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

**** 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
UFFICIO  RAGIONERIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica e contabile 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
Oulx il 21.05.2007 

Il Responsabile dell’Area Cat D5 
f.to GROS Paolo 

 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 
 
 
Vedi documentazione allegata pervenuta il 23.05.2007 – prot. n. 6267 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 23 GIUGNO 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  29 giugno 2007 al  14 luglio 2007 al N. 407 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  29 giugno 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 
29 giugno 2007 al  14 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 luglio 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 

 
 
  
 
 
 
 
 


