
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 90 
 
 
 
OGGETTO: Cessione in comodato d’uso gratuito di attrezzatura al Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione di Beaulard per attività di 
soccorso. Approvazione bozza di comodato. 

 
L’anno duemilasette addì tre del mese di ottobre alle ore 13:45 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 

 
PREMESSO che  nel territorio comunale di Oulx è presente una stazione del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico con le  finalità previste dal proprio Statuto e precisamente: 

• contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività 
connesse all’ambiente montano e delle attività speleologiche. 

• soccorrere in tale ambito  gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, 
anche in collaborazione con organizzazioni esterne. 

•  Concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della 
Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Ente collabora con il gruppo di protezione civile del Comune di 
Oulx; 
 
VALUTATA la necessità di concedere in comodato gratuito una stazione radio al CORPO 
NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO,  al fine di dotare la Stazione di Beaulard di 
un’attrezzatura che faciliti l’effettuazione delle attività di soccorso in emergenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 22 del 23.06.2007 con la quale il Consiglio Comunale ha 
proceduto alla prima applicazione dell’avanzo di Amministrazione ed approvato la variazione 
del Bilancio di Previsione 2007, destinando all’intervento 2090305/1 la somma di € 3.000,00 
per l’acquisto dell’attrezzatura sopra detta da destinare al CORPO NAZIONALE SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO – Stazione di Beaulard ; 
 
ANALIZZATA  l’allegata bozza di “contratto di comodato“ che, facendo riferimento agli artt. 
1803/1812 del codice civile, regola l’uso dell’attrezzatura da parte del  comodatario; 
 
RIBADITO che la proprietà della citata attrezzatura, concessa in comodato d’uso, rimarrà 
comunque in capo a questo Comune mentre l’uso, per le finalità a cui l’attrezzatura è preposta,  
sarà di competenza del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – Stazione 
di Beaulard; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
CON VOTO UNANIME RESO IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di concedere in comodato gratuito al CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E 

SPELEOLOGICO – Stazione di Beaulard una stazione radio base  assemblata in valigia e 
corredata di antenne, radio ricetrasmittenti, caricabatteria e microfoni, per gli usi connessi 
alle proprie attività istituzionali; il sussidio è stato acquistato dal Comune di Oulx, da ditta 
specializzata; 
 

3. di  dare atto che, trattandosi di  bene mobile avente specifica destinazione, il cui uso da 
parte dell’Ente sopra detto deve essere garantito senza limitazione temporale, non viene 
determinata la scadenza del  presente contratto di comodato che trova specifico riferimento 
nell’art.1810 del codice civile (comodato senza determinazione di durata);  

 
4. di approvare l’allegata bozza di “contratto di comodato”  che disciplina  l’uso 

dell’attrezzatura da parte del comodatario; 
 



5. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Segreteria alla sottoscrizione del contratto di 
comodato con il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – Stazione di 
Beaulard; 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO SEGRETERIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx,  28 settembre 2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 .............  f.to GRASSO Paola.......... 

 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 90 del 03 OTTOBRE 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  05 ottobre 2007 al  20 ottobre 2007 al N. 623 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 ottobre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 ottobre 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 
05 ottobre 2007 al  20 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 ottobre 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 
 
 
 
 
 


