
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 32 
 
 
 
OGGETTO: Progetto tutela lingue minoritarie L. 482/1999 - finanziamento anno 

2003 - approvazione relazione finale e rendiconto. 
 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di aprile alle ore 10:15 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Rilevato che con comunicazione n. 857/32.05 del 20.01.2005 la Regione Piemonte – Direzione 
Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo – Settore Promozione del Patrimonio 
Culturale e Linguistico, aveva comunicato di aver finanziato il progetto presentato nell’anno 
2003 da questo Comune relativamente alla L. 482/99 “Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche” che ha ottenuto un finanziamento per un importo di € 40.283,64; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 55 del 27.05.2005 “Progetto lingue minoritarie anno 2003 - 
Approvazione progetto esecutivo”; 
 
Rilevato che il progetto esecutivo, ad oggi, risulta essere concluso in quanto sono state 
realizzate tutte le azioni in esso contenute; 
 
Analizzata la seguente allegata documentazione: 

 Relazione conclusiva progetto tutela minoranza linguistica occitana 
 Rendiconto spese progetto L. 482/1999 – anno di riferimento 2003 

Che verrà prodotta alla Regione Piemonte per il saldo del contributo, e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Rilevato che il quadro economico dell’iniziativa risulta essere il seguente: 
contributo L. 482/99 – anno 2003 : € 40.283,64 
acconto erogato     € 24.170,19 
totale costo del progetto:    € 36.082,44 
saldo da richiedere     € 11.912,25 
minore spesa      €   4.201,20 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2. di approvare l’allegata seguente documentazione: 

 Relazione conclusiva progetto tutela minoranza linguistica occitana 
 Rendiconto spese progetto L. 482/1999 – anno di riferimento 2003; 

Che verrà prodotta alla Regione Piemonte per il saldo del contributo; 
 
3. di dare atto che il quadro economico dell’iniziativa risulta essere il seguente: 
contributo L. 482/99 – anno 2003 : € 40.283,64 
acconto erogato     € 24.170,19 
totale costo del progetto:    € 36.082,44 
saldo da richiedere     € 11.912,25 
minore spesa      €   4.201,20 
 
4. di dare atto che la minore spesa, rispetto al progetto esecutivo, si è determinata per le 
seguenti ragioni: 
- Compensi per collaboratore - minore spesa degli oneri a carico del Comune per €     551,33 
- Cancelleria - minore spesa, per un risparmio operato sulle necessità dei corsisti 
  in quanto in numero inferiore (64 nel corrente progetto) rispetto al progetto 
  precedente (100 nel progetto 2002)             €      985,32 
- Plastificatrice, rilegatrice e videoregistratore - minore spesa per l’acquisto        €   1.019,20 
- Mobile libreria - mancato acquisto poiché non più necessario alle esigenze  
  dello sportello                €      750,00 
- Missioni collaboratore - minore spesa dovuta ad un maggior utilizzo delle 
  possibilità telematiche con ottimizzazione dei tempi di realizzazione  e con 
  conseguente minore necessità si spostamento             €      899,90 



- Materiali di studio – maggiore costo del materiale acquisito          €       -  4,52  
Per una minore spesa complessiva di € 4.201,20; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 ************************************  
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx,  26 aprile 2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           f.to Monica Francesca Blanc 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 32 del 27 APRILE 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  02 maggio 2007 al  17 maggio 2007 al N. 252 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 maggio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 maggio 2007 al  17 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 maggio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


