
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 48 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per spese di rappresentanza da sostenere per il 

convegno "GIORNATA PER LA SALUTE" del 16.06.2007. 
 
L’anno duemilasette addì trenta del mese di maggio alle ore 14:15 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 

 
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha accolto l’iniziativa dell’ANPO – Associazione 
Nazionale Primari Ospedalieri – per lo svolgimento in Oulx di una giornata per la salute sul 
tema “PREVENZIONE E QUALITA’ DELLA VITA”; 
 
L’incontro si terrà in data 16 giugno 2007, con inizio alle ore 09.30,  presso la Sala del 
Consiglio comunale e vedrà la partecipazione di grandi esperti in materia sanitaria, i quali 
forniranno le notizie più aggiornate, dando indicazioni circa le condizioni, le necessità e le 
possibilità  di prevenzione al fine di proteggere la salute ed il benessere dei cittadini; 
     
Dato inoltre atto che, in occasione di tale manifestazione, si rende necessario sostenere 
spese di rappresentanza per l’organizzazione di un rinfresco da offrire ai partecipanti, nel 
limite massimo di € 350,00; 
 
Di demandare  al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario del budget, ogni 
incombenza gestionale derivante dal presente provvedimento compresa l’assunzione del 
relativo impegno di spesa; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.06.2001 e modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2004 ed in particolare gli artt. 15, 16, 17, 18, 19; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267 come riportati in calce alla presente; 
 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2.  di fornire le seguenti linee di indirizzo alla responsabile dell’area amministrativa 

nell’ambito     del Convegno sul tema “PREVENZIONE E QUALITA’ DELLA VITA”, 
promosso dall’ANPO,  che si svolgerà il giorno 16 giugno 2007: 

  organizzazione di un  rinfresco da offrire ai partecipanti, nel limite massimo di € 350,00;  
 

3. di dare atto che la presente prenotazione d’impegno per € 350,00 all’intervento 
1010202/1  - competenza - del bilancio 2007, verrà gestita dal responsabile 
assegnatario di budget, con determinazione in calce al presente atto;    

 
4. di demandare al predetto responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla 

presente delibera, tali da garantire la liquidazione dei compensi stabiliti; 
 
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 

disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 D.Lgs. 18.8.2000 n.267 



 
a)  AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 30.05.2007 

LA RESPONSABILE DI AREA  
f.to Grasso Paola 

 
  

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  30.05.2007 

                                               IL RESPONSABILE DI AREA  
f.to GROS Paolo 

 
 
 

****************************** 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola GRASSO, assegnataria delle risorse finanziarie relative alle “spese per 
solennità civili e spese di rappresentanza” – intervento 1010202/1; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la contestuale deliberazione di G.C.; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire impegno di spesa di € 350,00 all’intervento 1010202/1 del bilancio riferito 
all’esercizio 2007, a favore del seguente creditore: 
L’ANGOLO DOLCE DI AIELLO FRANCESCA  & C. s.n.c. – C.so Torino n. 11 - OULX 

    Oulx, 31.05.2007 
 
 

f.to Paola GRASSO 
 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000. 
 
Oulx,  31.05.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 48 del 30 MAGGIO 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  31 maggio 2007 al  15 giugno 2007 al N. 323 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  31 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  31 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  31 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 
31 maggio 2007 al  15 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 giugno 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 
 
 
 
 
 


