
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 69 
 
 
 
OGGETTO: Contributo ad associazione culturale per progetto umanitario nella 

Repubblica Democratica del Congo. Concessione e determinazioni 
conseguenti. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di agosto alle ore 14:30 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 

 
Analizzato il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti e privati, 
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con atto C.C. n. 17 del 
20.4.2004. 
 
Constatato che in Oulx risultano presenti Associazioni che espletano attività sia nell’ambito 
turistico, culturale  che sportivo, agendo senza scopo di lucro. 
 
Rilevato che l’Associazione LAT’ART, in base alle modalità inserite nel regolamento, ha 
presentato al Comune specifica documentazione riferita ad un progetto di sviluppo agro-
zootecnico nella Repubblica Democratica del Congo, da attuare anche grazie alla collaborazione 
dell’associazione AVEC-SPV (Associazione Veterinaria di Cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo) con sede in Donnaz (AO),  come segue: 
- Istanza prot. n. 9 del 10.7.2007 (pervenuta il 16.7.2007   prot. n. 8999) con relazione 

inerente il microprogetto sui piani di vaccinazione (antirabbica umana e pseudopeste 
aviaria) e di sostegno per gli allevamenti aviari familiari, mediante l’acquisto di una 
incubatrice ed un impianto fotovoltaico da installare presso la Comunità  di Kalemie nella 
Repubblica Democratica del Congo, il cui preventivo di spesa risulta di € 8.331,46. 

 
Preso atto  che all’intervento  2010207/1 del bilancio di previsione 2007 risultano  
espressamente stanziati  € 7.000,00 per il finanziamento del progetto. 
 
Dato atto che la Giunta Comunale, dopo avere analizzato la documentazione presentata 
dall’Ass. LAT’ART, ritiene necessario il riconoscimento del progetto con conseguente 
ammissibilità al contributo pubblico, nei seguenti termini: 
- concessione di un contributo di € 7.000,00 a fronte di un costo preventivato di € 8.331,46, 

con riconoscimento della possibilità di superare il limite del 70% del costo globale 
dell’iniziativa, in considerazione del carattere umanitario del progetto. 

 
Stante la particolarità del progetto si accoglie inoltre la richiesta dell’Ass. LAT’ART circa  il 
riconoscimento di un’anticipazione del 50% dell’ammontare concesso, in riferimento all’art. 9 
comma 3 del vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi. 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera. 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000. 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di approvare il progetto presentato dall’Associazione LAT’ART, in collaborazione con 

l’associazione AVEC-SPV (Associazione Veterinaria di Cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo), inerente l’organizzazione di piani di vaccinazione (antirabbica umana e 
pseudopeste aviaria) e di sostegno per gli allevamenti aviari familiari nella Repubblica 
Democratica del Congo, mediante l’acquisto di una incubatrice ed un impianto fotovoltaico 
da installare presso la Comunità  di Kalemie, il cui preventivo di spesa ammonta a  € 
8.331,46; 

 
3. di disporre pertanto l’erogazione della somma di € 7.000,00 a favore dell’Associazione 

LAT’ART per il progetto di cui sopra, riconoscendo sia il superamento della percentuale del 
70%, sia l’erogazione di un’anticipazione del 50% dell’importo concesso, in riferimento 
all’art. 9 comma 3 del vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi; 

 



4. di dare atto che la restante percentuale del contributo verrà erogata  a presentazione di 
regolare consuntivo delle attività e delle spese, corredato dai relativi giustificativi di spesa e 
da una relazione sull’attività svolta; 

 
5. di demandare al competente responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla 

presente delibera, tali da garantire: 
- il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 7.000,00 a valere 

sull’intervento 2010207/1 del corrente bilancio di previsione, da concretarsi tramite 
determinazione in calce alla presente  meramente attuativa dei presenti dettagliati indirizzi; 

- la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate; 
 
6. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
 
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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 27 luglio 2007  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 f.to Grasso Paola 

 
 

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

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  30 luglio 2007 

IL VICE RESPONSABILE DELL’AREA  
         f.to  Vangone Lucia  

 
 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007, relativamente 
all’intervento 2010207/1;  
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 7.000,00  per il un progetto di sviluppo agro-zootecnico nella 
Repubblica Democratica del Congo, con imputazione all’intervento 2010207/1 - 
competenza  - del corrente bilancio preventivo a favore dell’ass. LAT’ART; 

 
2) di provvedere, in base alle indicazioni della deliberazione G.C. ed all’art. 9  comma 3 - del 

vigente regolamento,  alla liquidazione della percentuale del 50% del contributo concesso; 
 



3) di dare atto che la restante parte del  contributo concesso  verrà erogata a consuntivo,  a 
presentazione della documentazione consuntiva compresi i giustificativi di spesa o 
dichiarazione sostitutiva  e una relazione sull’attività svolta. 

 
Oulx, lì 02.08.2007 

 
f.to Grasso Paola 

 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma – 
del D.Lgs 267/2000: 
 
 
 
Oulx, lì  02.08.2007 

IL V.  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Vangone Lucia  

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 69 del 01 AGOSTO 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 agosto 2007 al  17 agosto 2007 al N. 488 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

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

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 agosto 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 agosto 2007 al  17 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 agosto 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 
 
 
 
 
 


