
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 
 
 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione 

previsionale e programmatica per il periodo 2010/2012, del bilancio 
pluriennale per lo stesso periodo. 

 
L’anno duemiladieci addì undici del mese di gennaio 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:  SIGOT dott. Livio. 
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.



 
Arrivano i consiglieri Bonnet e Pejrolo, presenti n. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESA VISIONE dello schema di bilancio preventivo per l’anno 2010, della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 e del programma triennale dei 
lavori pubblici per il periodo 2010/2012  (nonché dello schema di bilancio pluriennale per lo 
stesso periodo), redatti dal Servizio Finanziario  e dal Servizio Tecnico del Comune ed 
adottati dalla G.C.; 
 
RAVVISATO che ai sensi della Legge cost. 3/2001 risulta di fatto soppresso il controllo da 
parte del Co.re.co e non si rende quindi 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 dell’osservanza del dettato della la Legge 203/2008 Finanziaria per l’anno 2009, 
nonché del DL 207/2008, della Legge 189 del 4.12.2008, della Legge 133/2008, del DL 
93/2008; 
 
PRESA VISIONE dello schema di bilancio, della relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2010/2012, del bilancio pluriennale per gli anni 2010/2012, elaborati dal Servizio 
Finanziario di questo Comune; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla approvazione con contestuale 
adeguamento al bilancio annuale e pluriennale 2010/2012 del programma triennale dei 
lavori pubblici 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel corso del 2010, già 
pubblicato all’Albo pretorio del Comune  ai sensi dell’art.10 D.M. 21.06.2000; 
 
VISTO il Dlgs 267/2000 dall’articolo 162 e seguenti; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007 – Legge 296/2006; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2008 – Legge 244/2007; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2009 – Legge 203/2008 e contestuale 
manovra estiva collegata; 
 
VISTA la legge 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria per il 2010); 
 
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 (2008) 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; 
 
RICHIAMATE le considerazioni svolte con atto n.3 del 23.01.2009 circa il Piano alienazione 
immobili cui all’art.58 del DL 112/08 convertito nella Legge 133/2008, e riservandosi il suo 
aggiornamento con futuri e successivi atti; 
 
PRESA VISIONE  dell’ultimo  rendiconto di gestione regolarmente approvato (esercizio 
2008); 
 
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 i 
termini di presentazione ai sensi della Legge 3/2001 del certificato cui all’art.161 del T.U. 
267/00; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010/2012 è stato 
prorogato al 30.04.2009 con apposito DM; 
 
RICHIAMATA la L.R. 7.3.1989 n. 15, modificata dalla L.R. 17.7.1997 n. 39, concernente la 
disciplina dei rapporti intercorrenti fra  insediamenti  abitativi e servizi religiosi ad essi 
pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello 
nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento; 
 
VISTO in particolare l’art. 4 della legge predetta, il quale prevede che all’interno del fondo 
speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della legge 28.1.1977 n. 10, deve 
essere annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei 
proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi 
relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose, così come individuate 
all’art. 2 della stessa legge; 
 
PRESO ATTO che tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata 
motivazione, tenuto conto delle domande, corredate dai programmi anche pluriennali 
presentati e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti; 
 
ATTESO che in riferimento alle domande pervenute si provvederà, solo dopo verifica degli 
effettivi incassi degli oneri concessori per urbanizzazione secondaria, alla costituzione di 
fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della legge 28.1.1977 n. 10, 
con specifico atto di variazione all’approvando bilancio 2010/2012; 
 
ATTESO INFINE che qualora detti oneri non risultassero sufficienti alla costituzione del fondo 
speciale si potrà comunque procedere attraverso contribuzione in conto capitale finanziando 
la spesa con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente dal 2009 che, da 
comunicazione del servizio finanziario che ha provveduto alla chiusura dei conti 
contestualmente al Tesoriere al 31.12.2009, si attesta presuntivamente ad € 1.036.252,03; 
 
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 altresì che la deliberazione dello schema di bilancio ha ottenuto il parere 
favorevole del Revisore del conto; 
 
Il Sindaco svolge una relazione di cui rassegna una sintesi con il seguente testo scritto: 
 
“La delibera prevede l’approvazione del Bilancio preventivo 2010, della Relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012 e del Programma pluriennale degli investimenti. 



Ritengo sia il caso fare alcune considerazioni preliminari  sulle operazioni che andiamo a fare con 
questa delibera per quanto riguarda i contenuti ed i metodi delle scelte effettuate. 
 
Il programma triennale prevede ogni anno un intervento di 150.000 euro per quanto riguarda la 
sistemazione delle strade e 150.000 euro per quanto riguarda interventi collegati alla sistemazione 
delle aree verdi e i parchi giochi, l’arredo ed il decoro urbano partendo dalla ridefinizione delle aree 
ecologiche. Chiaramente il quadro generale degli investimenti è anche suscettibile di modifiche e 
miglioramenti negli anni successivi ma attualmente prevede anche la dismissione dell’edificio di via 
Sauze d’Oulx con cambio di destinazione d’uso, l’individuazione di un’area e la costruzione del 
Padiglione polivalente, la costruzione di un ponte sulla Dora. 
 
Il Bilancio annuale tiene quindi in considerazione le scelte operative e relative al 2010 considerando le 
entrate tributarie, quelle da enti esterni ed eventuali entrate extra derivanti anche da alienazioni. Va 
peraltro sottolineato che la possibilità di uscite è legata alla spesa corrente, in gran parte assorbita da 
spese di gestione e personale e in minima parte collegata a spese assessorili (circa 70.000 euro), dalle 
quote di mutuo esistenti e dalle uscite in conto capitale collegate alle politiche di investimento. 
 
Credo vada fatta una considerazione relativa al metodo di partecipazione attuato per la costruzione del 
bilancio stesso partendo dal programma elettorale attraverso un percorso consultivo con le 
commissioni di lavoro, alcune assemblee nelle frazioni e incontri con i funzionari. Pari dignità a Oulx e 
frazioni e considerare le associazioni ed il mondo del volontariato come risorse indispensabili sono stati 
paletti fondamentali per l’individuazione di alcune nostre scelte strategiche. Questo metodo ha 
permesso di impostare il lavoro sviluppando politiche di co-partecipazione alla progettualità, politiche 
di concertazione e quindi contribuzione e investimenti per le associazioni presenti sul territorio, 
politiche economico-finanziarie di bilancio legate ad un sistema revisionale di economie e adeguamenti 
in corso d’anno. 
Per quanto riguarda le politiche di contribuzione, soggette a domanda entro il 30 ottobre 2009, 
verranno incentivate in particolare le feste patronali, le attività collegate al mondo giovanile d’estate e 
di inverno ed al gemellaggio. Quote considerevoli sono impegnate per l’ufficio turistico e per le 
manifestazioni con possibilità di integrazione per ulteriori manifestazioni, arredo, decoro e luminarie 
con i due adeguamenti in corso d’anno. Di concerto con i dirigenti scolastici sono stati concordati 
interventi contributivi per la progettualità e significativi interventi per gli investimenti. Le associazioni 
avranno anche la possibilità di accedere a contributi in una seconda fase dell’anno, ma si cercherà di 
favorire come forme di sostegno in alcuni casi le politiche di investimenti e in altre situazioni politiche 
di riduzione dei costi per quanto riguarda le concessioni dei locali di proprietà del Comune.” 
 
Sottolinea poi come, alla chiusura del 2009, si possa contare su un avanzo di oltre 
1.000.000 di euro, frutto di un lavoro di revisione dei residui richiesto al Servizio finanziario 
e che potrà essere utilizzato per le scelte del nuovo anno. 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
VELLA: il quale svolge un intervento di cui consegna la seguente sintesi scritta:  
 
“Mi compiaccio e mi congratulo con il funzionario che ha redatto il Bilancio. E' tecnicamente 
impeccabile, complimenti! Altrettanto non posso dire nei confronti degli Amministratori che hanno 
dato, immagino, indirizzo politico per la redazione del detto bilancio che, ricordiamolo, vale per il 
2010,2011,2012. Rilevante è la mancanza di previsione, nelle entrate, di contributi da parte di vari 
enti come Regione, Provincia, Unione Europea, etcetera, etcetera. Segno che non avete fatto niente 
per ricercare e ottenere tali finanziamenti. Se si esclude la Pista di Fondo, facente parte del pacchetto 
di opere connesse alle Olimpiadi, già avviata dalla professoressa Evelina Bertero e portata a 
maturazione dal precedente Sindaco Dottor Mauro Cassi, e dall'ex Assessore Elio Rousset, oltre alla 
messa in sicurezza del ponte di Sotto la Rocca, dovuta per legge, altro non si vede all'orizzonte, se 
non il fantasma di un Centro Polivalente e di un ponte sulla Dora per i quali non si indicano che 
altrettanto fantomatiche fonti di finanziamento. Dove prenderete realmente i soldi? Forse un mutuo? E 
con che lo pagherete? Non avrete mica intenzione di mettere una "Tassa di Scopo"? Caricando 
ulteriormente di balzelli i cittadini di Oulx? Invece, non mi sembra di avere più trovato traccia, del 
Palazzetto del Ghiaccio e dello Sport. Come mai? Avete per caso perso i finanziamenti che, mi pare, 
pure già c'erano come opera connessa alle Olimpiadi e anch'essa avviata dalla prof. Evelina Bertero e 
proseguita con il Dott. Mauro Cassi? Di riscontro abbiamo una serie di piccoli contributi a mo' di 
pioggerella marzolina, sparsi qua e là come elargizioni caritatevoli e del tutto insufficienti a sostenere 
le iniziative delle varie associazioni di volenterosi che agiscono sul territorio, sopperendo alla bell'e 
meglio, insieme ai mercatini delle pulci, alla vostra totale mancanza di idee. Idee che sarebbero 
quanto mai necessarie per organizzare una vera, forte, manifestazione in grado di dare a Oulx un 



reale, internazionale slancio turistico. D'altra parte, nel contempo, avete agito escludendo la Pro Loco, 
che pure ha dimostrato d'essere efficiente, capace e "risparmiosa".Avete agito, dicevo, spendendo 
consistenti cifre, per allestire ciò che a mio avviso, più che la parodia di una pista di pattinaggio su 
ghiaccio, mi sembra un piccolo assaggio di deserto siberiano. Ritengo che sarebbe interessante 
prendere visione delle ricevute. rilasciate agli utenti della pseudo-pista, per valutare con quale 
frequenza è stata utilizzata da persone paganti. Forse, invece di sprecare i soldi sarebbe stato meglio 
fare qualche intervento in più sullo sgombero della neve, magari mantenendo i cassonetti della 
raccolta rifiuti liberi da accumuli di neve sia davanti che sopra, che hanno impedito agli addetti ACSEL 
di svolgere il proprio lavoro di svuotamento senza perdite di tempo, gravandoli anche della raccolta 
dei sacchetti che i cittadini esasperati depositavano a terra. Qualcuno ha suggerito, di organizzare, a 
costo zero, gare di sollevamento coperchi e lancio di precisione del sacchetto per il sollazzo dei turisti. 
Brillante anche l'idea del pullman navetta che, a quanto mi risulta, dopo aver attirato la gente con 
subdole promesse di trasporto alle piste di sci, abbandona i passeggeri al loro destino nelle lande 
desolate di Jouvenceaux. E' mia opinione che uno spettacolo, a dir poco vergognoso, di un paese 
abbandonato a sè stesso nel periodo natalizio, unito alla mancanza di acqua potabile, non si era mai 
visto a Oulx da che mondo e modo. Devo riconoscere che, probabilmente, se ci fosse stato assessore 
1'Arnaldo Pavone, tutto questo non sarebbe accaduto. Ben altra cosa è stata la gestione della vera 
emergenza neve avutasi l'anno scorso con Sindaco il Dott. Mauro Cassi. Tornando al bilancio, con 
quale coraggio venite a parlarci di aumento del costo della raccolta rifiuti? Con quale coraggio ci 
prospettate l'aumento dell'I.C.I. senza prevedere contestualmente una seria indagine sulle residenze 
fasulle? Pensate di rimpinguare così le casse del Comune? La questione, a mio avviso, è un'altra: 
considerando che così come si sta sviluppando la vicenda TAV, e stando alle ultime cronache, con la 
vostra sciagurata "delibera antiTAV” avete trascinato il Comune di Oulx in una situazione di completo 
isolamento, precludendogli ogni possibilità d'accesso ai fondi di finanziamento esterni sia normali che 
extra,, compreso quelli destinati alle compensazioni. Vedi le recentissime dichiarazioni della Bresso, di 
Saitta e dei rappresentanti del Governo. Perciò, di conseguenza, il Comune di Oulx subirà danni 
gravissimi dal punto di vista economico essendo, in futuro, costretto ad una vita grama avvolgendosi 
in una mortale spirale di decadimento. Potrei andare avanti per molto ancora, ma oggi sono stanco e 
vorrei andare a dormire prima di mezzanotte. E allora, permettetemi, in conclusione, di darvi un 
fraterno consiglio: se, come dite, volete davvero bene a Oulx, dimettetevi! E lasciate fare a gente più 
capace ed efficiente di voi. Senz'altro noi tutti cittadini ulcensi non potremo che trarne giovamento. 
Ciò detto, voto contrario al vostro cosiddetto bilancio. 
Per quanto ha detto il Sindaco, in merito alla vendita del fabbricato in via Sauze d’Oulx, penso invece 
che sarebbe stato meglio raderlo al suolo e farne un parcheggio per dare respiro alla viabilità del 
Borgovecchio. In merito al Ponte sulla Dora, penso che sia un’opera inutile che serve solo a dirottare 
la gente che viene da fuori Oulx, gente non sarà più invogliata ad andare nel centro e porterà al 
danneggiamento delle attività commerciali con conseguente desertificazione del paese.” 
 
AMBROSIANI: il quale ritiene che durante le vacanze natalizie sia stato carente il servizio 
relativo allo sgombero della neve. E’ necessario investire su questo servizio per non bloccare 
il paese. Procedere rivedendo i contratti. Circa il Ponte sulla Dora, rileva che in passato il 
Comune non diede risposta a privati di terreni interessati da quella strada. E’ comunque 
un’opera utile per ridurre il traffico. Circa il palazzo polifunzionale, ritiene che debba essere 
centrale, per essere utile. Sarebbe lieto di collaborare su questo punto, vorrebbe essere 
informato. 
 
BONNET: chiede un chiarimento sulla destinazione dei proventi beni di uso civico. Sottolinea 
l’importanza della lettura dello stato di attuazione dei programmi anni precedenti.  
 
SINDACO: segnala che, circa la neve, conta anche come avvengono le precipitazioni (più 
volte con minor deposito in centimetri). Circa le obiezioni: ritiene che il metodo giusto sia la 
concretezza, senza inserire voci non certe. Le scadenze dei contributi regionali sono talora 
diverse dai tempi previsti per il bilancio comunale. Ci sono in atto delle domande su vari 
progetti (ad esempio per la Torre Delfinale). Circa il Palazzetto del Ghiaccio, rientra fra 
quelle opere in essere che vedono i progetti conclusi, ma è agli atti che questa 
Amministrazione non è interessata a costruire nel sito individuato. E’ stata avviata una 
concertazione con Provincia e Regione, per cambiare il sito e destinarla anche a palestra per 
le scuole superiori. Non si inseriscono a bilancio voci che non possono ancora essere certe. 
Circa i contributi, è il contrario di quanto è avvenuto negli anni scorsi, che era sì la politica 
dei contributi a pioggerella. Infatti si decise di non mettere alcun fondo per manifestazioni e 
decoro urbano, dando 45.000 euro in contributi per una tornata elettorale. Circa la Pro Loco, 
sino a fine aprile farà funzionare l’Ufficio Iat. Giunge nuovo che vi sia l’aumento della Tassa 



rifiuti. Ricordo una recente delibera di Giunta che ha abbassato la Tassa rifiuti del 7% 
ritornando al livello del 2006. Quindi l’informazione del consigliere Vella non è vera. Non 
trova alcun documento in cui si parli di aumento dell’ aliquota ICI. Il fabbricato ex Boselli 
non è abbattibile, perché ciò sarebbe un danno per le finanze comunali. Concorda con 
Ambrosiani circa la necessità di ubicare in zona centrale il palazzo polifunzionale. Ricorda 
infine che tra i progetti dell’Amministrazione vi è anche quella della ristrutturazione della ex 
opera Guy. 
 
AMBROSIANI: il quale conferma i problemi dello sgombero neve, cita i comportamenti sul 
fondo di Via Roma. Circa il comportamento di Acsel pensa che sul trattamento dei cassonetti 
vada ripresa e controllata. Ricorda che il paese ha anche molti anziani: sarebbe opportuno 
pensarci, anche a strutture a ciò deputate. Suggerisce operazioni nel borgo vecchio, con 
parcheggi interrati e diritto di soprassuolo.  
 
VELLA: chiede che il Sindaco solleciti l’Acsel a dare maggiori istruzioni sui suoi dipendenti. 
 
SINDACO: ringrazia per gli interventi costruttivi. In molti casi dei privati hanno dato una 
buona mano nel pulire la neve. I problemi sui cassonetti ci sono stati e fa suo il 
suggerimento di sollecitare l’Acsel caso per caso. Le associazioni avranno contributi in 
funzione di progetti (magari soprattutto per gli anziani). Questa amministrazione ha trovato 
le aule definitive per la università della terza età. Raccoglie il suggerimento dei parcheggi 
interrati fatto da Ambrosiani. Sul polifunzionale accoglie la disponibilità di Ambrosiani.  
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 
presenti: n. 9 
astenuti: n. 0 
votanti: n. 9 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari:  n. 1 (Vella) 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente deliberazione in questo contesto; 
 
2. di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2010 con gli allegati previsti dall’art.172 

del TUEL Dlgs 267/00, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2010/2012 ed il bilancio pluriennale per il medesimo periodo nell’allegato che forma 
parte sostanziale della deliberazione; 

 
3. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2010/2012 e 

l’elenco dei lavori annuali da realizzarsi nel 2010 come da allegato; 
 
4. di richiamare le considerazioni svolte con atto n.3 del 23.01.2009 circa il Piano 

alienazione immobili cui all’art.58 del DL 112/08 convertito nella Legge 133/2008 
riservandosi il suo aggiornamento con futuri e successivi atti. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 
Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione palese che dà il seguente esito: 
 
presenti: n. 9 
astenuti: n. 1 (Vella) 
votanti: n. 8 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari:  n. 0 



 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 
 
^=^=^=^=^ 
 
PARERI PRESCRITTI DALL’ART. 153 DEL TUEL Dlgs 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE CON OGGETTO: 
 
Approvazione del bilancio di previsione 2010 , della relazione previsionale e programmatica  
del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012 e del programma triennale dei lavori 
pubblici per il periodo 2010/2012. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 del TUEL Dlgs 267/00, vengono espressi, dai 
responsabili dei servizi, i seguenti pareri: 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 4 gennaio 2010 
                                                                          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO . 

.....................f.to GROS Paolo........................ 
 
 
 

b) UFFICIO FINANZIARIO 
 parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 4 gennaio 2010 

 
                                                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO . 

                  ................................f.to GROS Paolo........................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 11 GENNAIO 2010  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  13 gennaio 2010 al  28 gennaio 2010 al N. 16_ del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 13 gennaio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  13 gennaio 2010 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
13 gennaio 2010 al  28 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 gennaio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 


