
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 78 
 
 
 
OGGETTO: Celebrazioni per il bicentenario della nascita di Luigi Des Ambrois de 

Nevache - Riconoscimento iniziativa ed assegnazione relativo 
contributo - linee di indirizzo. 

 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di agosto alle ore 10:35 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 
 
 

CONSIDERATO che nell’anno 2007 ricorre il bicentenario della nascita dell’illustre uomo 
politico Luigi Des Ambrois de Nevache, nato ad Oulx il 30 ottobre 1807 da antica e nobile 
famiglia ulcense, giurista, legislatore, redattore e sottoscrittore dello Statuto Albertino, 
ministro di Carlo Alberto e Presidente del Senato del Regno d’Italia nel 1974, convinto 
sostenitore e promotore della realizzazione del Traforo del Frejus, e che questa 
Amministrazione intende realizzare alcune iniziative che ne celebrino degnamente la figura e 
l’uomo ; 
 
DATO ATTO che  dal mese di maggio sono iniziati gli incontri del gruppo di lavoro costituito 
dal rappresentante del Comune di Oulx, prof.ssa Laura Sigot, Consigliere comunale di 
maggioranza designato dal Sindaco, e del Preside dell’istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Des Ambrois”, prof. Pietro Ainardi, finalizzati alla predisposizione di un 
programma di iniziative coordinate fra i due enti, con inizio alla fine del mese di ottobre 
2007 e proseguimento nel corso dell’anno scolastico 2007/2008   
 
CONSIDERATO che il suddetto programma consta prioritariamente nelle seguenti iniziative: 

• Visite guidate delle parti storiche di Oulx, compresa la Torre Delfinale di cui si è 
recentemente ultimata la ristrutturazione; 

• Mostra di cartoline d’epoca; 
• Realizzazione di un opuscolo legato alla natura ed alla cultura del Borgo Superiore di 

Oulx, “vista”attraverso le parole del Des Ambrois, comprensivo di foto; 
• Pagina web dedicata al Des Ambrois sui siti istituzionali del Comune e dell’Istituto 

Scolastico; 
• Conferenza; 
• Annullo filatelico in occasione dell’anniversario della nascita (30 ottobre) con 

eventuale stampa di cartolina ricordo; 
• Eventuale targa commemorativa;   

le quali potranno essere eventualmente riviste e/o modificate in relazione alle esigenze 
didattiche che potranno emergere durante il periodo scolastico; 
 
CONSIDERATO che fra le suddette iniziative il Comune di Oulx intende farsi carico 
direttamente dell’annullo filatelico e della stampa delle cartoline ricordo, nonché della 
fornitura della eventuale targa commemorativa, mediante fondi propri, e che relativamente 
alle restanti iniziative intende collaborare con l’istituto scolastico provvedendovi attraverso 
un contributo a ciò espressamente destinato; 
 
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n.     di pari data ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2007 per maggiori entrate del titolo  terzo   e quarto e 
maggiori uscite del titolo primo e secondo e contestuale variazione del Peg 2007 . Parte 
contabile. Variazione al programma annuale ed il piano triennale dei lavori pubblici”  sono 
stati allocati specifici fondi quali contributo per il bicentenario del “Des Ambrois” 
all’intervento 1070205/1;  
 
Ritenuto inoltre che l’erogazione del contributo dovrà rispettare le prescrizioni contenute 
nell’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni: 
1. I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle 

iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a contributo. Potrà essere 
raggiunto il 100% del costo  per fatti di rilevante importanza o nei confronti di quelle 
associazioni nel cui direttivo è presente un membro nominato dall’Amministrazione 
comunale. 

2. L’erogazione dei contributi concessi dall’Amministrazione comunale è disposta dal 
responsabile d’area interessato con le seguenti modalità: 
A) (omissis) 
B) contributi per attività e/o iniziative specifiche: 

B1) 100% a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività,  compresi i 
giustificativi di spesa e la relazione sull’attività svolta.  



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
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 voti unanimi e palesi  
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di coofinanziare le iniziative coordinate tra il Comune di Oulx e l’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale “Des Ambrois” nell’ambito del progetto previsto per la celebrazione 
del bicentenario della nascita di Luigi Des Ambrois de Nevache, così come descritto 
nella premessa che qui si intende integralmente richiamata ed approvata, 
assegnando a tal fine un contributo di € 3.760,00; 

  
2) di dare atto che sull’ intervento 1070205/1 “Manifestazioni Turistiche – 

Trasferimenti” sono stati allocati i fondi necessari alla realizzazione della presente 
iniziativa, demandando al responsabile dell’Area Servizi, in accordo con il 
Responsabile Area Amministrativa, di seguire la relativa istruttoria e di provvedere 
all’erogazione del contributo concesso, nel rispetto delle presenti linee di indirizzo, 
secondo le modalità prescritte nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
delle contribuzioni, compreso il relativo impegno di spesa a valere sul bilancio 2007; 

 
3) di dare atto che il comune  provvederà autonomamente all’annullo filatelico e stampa 

delle cartoline ricordo con fondi già inseriti a bilancio e, ove accertate residue 
disponibilità, a eventualmente fornire una targa commemorativa. 

 
 

Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27 agosto 2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 27 agosto 2007 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Paolo GROS 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 

 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007 
relativamente agli interventi relativi alle iniziative in campo turistico ed ai contributi a favore 
delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare a favore dell’istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”  la 
cifra di  € 3.760,00  (IVA inclusa) a titolo di contributo per la realizzazione coordinata 
di una iniziativa in occasione del Bicentenario della nascita di Luigi Des Ambrois de 
Nevache con imputazione all’intervento 1070205/1 competenza  - del corrente 
bilancio preventivo; 

2. di acquisire, ai fini dell’erogazione di detta cifra, la documentazione relativa 
all’attività, anche sotto forma di autocertificazione, ai sensi della L.445/2000.  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, 27 agosto  2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
all’intervento 1070205/1 impegno n. 935/2007 
 
Oulx,  27 agosto 2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 78 del 27 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  30 agosto 2007 al  14 settembre 2007 al N. 551 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 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 
30 agosto 2007 al  14 settembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 settembre 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 
 
 
 
 
 


