
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 41 
 
 
OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 19.08.2009 assunta con i 

poteri previsti dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - ratifica. 
 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di settembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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: 
la Giunta Comunale, con atto n. 80 del 19.08.2009, avente il seguente oggetto “Variazione 
al bilancio di previsione 2009 per maggiori entrate del titolo terzo e nuove e maggiori uscite 
del titolo primo - Variazione contestuale parte contabile del Peg 2009”, assunse idonee e 
urgenti determinazioni relative all’oggetto precisato, con i poteri del Consiglio Comunale, in 
base al disposto dell’art. 175 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO che il predetto articolo consente che, ai sensi dell’articolo 42 dello stesso 
decreto, le variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via 
d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data 
non sia scaduto il predetto termine; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale è quindi chiamato ad adottare eventuale atto di 
ratifica, nei termini di legge; 
 
RITENUTO pertanto doveroso provvedere alla ratifica del provvedimento assunto dalla 
Giunta Comunale e sopra citato; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportato in calce alla  presente delibera, nonché il parere del 
Revisore del Conto; 
 
Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che illustra le variazioni apportate al bilancio con 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19.08.2009, portata alla ratifica consigliare 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n.   11 
astenuti n.     1  (Vella) 
votanti  n.   10 
voti favorevoli   n.    10 
voti contrari n.     = 

 
D E L I B E R A 

 
1. di ratificare, per i motivi citati in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente 

richiamati, la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19.08.2009 ritenendo validi i 
motivi di urgente necessità che hanno determinato, a suo tempo, l’assunzione del 
predetto atto deliberativo; 
 

2. di dare atto che la ratifica, di cui al presente atto, viene assunta nel termine di giorni 60 
dall’adozione delle specifiche deliberazioni di Giunta Comunale. 

 
=^=^=^=^=^=^=^ 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.  18.8.2000 n. 267: 
   
a)  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 16 settembre 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

  f.to GROS Paolo 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 41 del 28 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009 al N. 648 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 settembre 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
                                                                                          

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             
 
 
 
  
 
 
 


