
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 99 
 
 
 
OGGETTO: Gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx - Via Des Ambrois 

41 - procedura aperta per l’individuazione del concessionario - 
individuazione della commissione di gara. 

 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di novembre 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 
 

Dato atto che il C.C., con atto n. 45 del 20.12.2006, ha approvato la bozza di convenzione per 
la gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois n. 41,  precisando che 
l’individuazione del gestore dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Dato atto che con  determinazioni n. 95 in data 11.7.2007 e n. 134 del 24.09.2007 si è preso 
atto della diserzione rispettivamente del primo e del secondo esperimento di gara; 
 
Richiamata la deliberazione n. 36 del 1.10.2007 con la quale il Consiglio comunale ha 
modificato la succitata bozza di convenzione al fine di  poter accrescere  le possibilità di 
partecipazione alla gara da parte di soggetti terzi; 
 
Richiamata la determinazione n. 147 in data 3.10.2007 con la quale: 

1) è stato indetto un terzo esperimento di  gara pubblica a  procedura aperta per 
l’affidamento della gestione della struttura paralberghiera  di proprietà comunale 
ubicata in Oulx – Via Des Ambrois n. 41, con aggiudicazione nei confronti dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2) è stato approvato il  bando riferito all’esperimento di gara pubblica  per l’affidamento 
del servizio di gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois 
41, per anni venti; 

 
Preso atto che il termine per la presentazione delle istanze scadrà il 14 novembre 2007 – ore 
12.00; 
 
Richiamato l’art. 84 – comma 10 -  del D.Lgs. 163/2006  il quale dispone che la nomina della 
commissione avvenga successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione  
delle offerte; 
 
Considerato che l’attuale gestione a scavalco del servizio di segreteria non permette di 
procedere alla convocazione della Giunta comunale nel tempo stabilito dalla norma sopra 
citata; 
 
Richiamate quindi tutte le disposizioni contenute nel citato art. 84 D.Lgs. 163/2006, si propone 
l’individuazione  della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di 
gestione della struttura alberghiera comunale di Via des Ambrois 41, nelle persone dei seguenti 
dipendenti comunali: 

-  GRASSO Paola - Responsabile dell’Area Amministrativa - Presidente - 
- GROS Paolo     - Responsabile dell’Area Economico/finanziaria - Commissario -  
- Geom. BIANCO DOLINO Fabrizio - Istruttore Are tecnica - Commissario – 

 
Ritenuto di demandare al Presidente della Commissione la verifica di eventuali cause di 
incompatibilità  dei componenti della commissione giudicatrice, dopo aver preso atto delle 
istanze pervenute per l’affidamento in oggetto e comunque prima di procedere all’esperimento 
di gara; 
 
Dato atto che è stato acquisito il  parere di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000, come riportato in 
calce alla presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 



2. di individuare i seguenti dipendenti  comunali per l’espletamento delle procedure di 
aggiudicazione della  procedura di  gara per la gestione della struttura alberghiera 
comunale di Via des Ambrois 41: 
- GRASSO Paola - Responsabile dell’Area Amministrativa - Presidente (art. 107 comma 3     

lettera a) del TUEL 267/2000) 
- GROS Paolo - Responsabile dell’Area Economico/finanziaria - Commissario  
- BIANCO DOLINO Fabrizio – Istruttore Are tecnica  - Commissario; 
 

3. di demandare al Presidente della Commissione la verifica di eventuali cause di 
incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice nei confronti dei soggetti 
partecipanti, dopo aver preso atto delle istanze pervenute e comunque prima di procedere 
all’esperimento di gara; 

 
4. di dare atto che la commissione acquisirà titolo all’espletamento della procedura di gara 

solamente a seguito della verifica di cui al comma 3 da parte del Presidente  che, ai sensi 
dell’art. 107 – comma 3  lettera a) - del D.Lgs. 267/2000, deve essere individuato nella  
persona del responsabile dell’area interessata; 

 
5. di prendere atto che le operazioni di gara avranno inizio alle ore 14.00 del giorno 14 

novembre 2007, come espressamente previsto nel bando; 
 
6.  di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

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

 
    Oulx, 12 novembre 2007 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                         f.to GRASSO Paola 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 99 del 12 NOVEMBRE 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  19 novembre 2007 al  04 dicembre 2007 al N. 727 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 novembre 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 
19 novembre 2007 al  04 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 novembre 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 
 
 
 
 
 


