
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 14 
 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLA ISTITUZIONI SCOLASTICHE A CARICO DEL 

BILANCIO COMUNALE - ANNO 2008 
 
L’anno duemilaotto addì ventisette del mese di febbraio 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 
 

CONSIDERATO che sul Comune di Oulx sono presenti le seguenti istituzioni scolastiche: 
1. Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Piazza Garambois n. 4, da cui dipendono i plessi 

scolastici statali della scuola dell’infanzia e primaria dei Comuni di Oulx, Cesana 
Torinese, Claviere, Sestriere, Salbertrand, Bardonecchia; 

2. Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”  che comprende i corsi di 
studio di primo e secondo grado, questi ultimi costituiti dagli indirizzi Classico, 
Scientifico, Linguistico, Turistico e Grafico pubblicitario; 

 
RILEVATO che l’amministrazione comunale ha sempre guardato con particolare attenzione 
alle attività poste in essere da dette istituzioni, impegnandosi nel trovare all’interno del 
proprio bilancio finanziario le necessarie risorse al fine di arricchire le offerte formative degli 
studenti; 
 
DATO ATTO che sono pervenute a questo ente le seguenti richieste di contributo da parte 
delle suddette istituzioni, in particolare: 

 dalla Direzione Didattica (ns. prot. n. 13943 del 30.10.2007) richiesta di 
finanziamento: 

Per la scuola dell’infanzia: 
o progetto “Primi tuffi in piscina”, per n. 15 bambini di 5 anni, cifra richiesta: utilizzo 

gratuito dell’autobus comunale per il trasporto, quantificato in € 500,00 ca; 
 progetto “Un vigile per amico” per i bambini di 4 e 5 anni, cifra richiesta: € 400,00 per 

acquisto materiale didattico; 
 progetto “Giocare con il colore” per i bambini di 3 anni, cifra richiesta: € 500,00 per 

acquisto materiale didattico 
 progetto “Conosco il mio corpo” per i bambini di 3 e 4 anni, cifra richiesta: € 200,00 

(IVA inclusa) per acquisto giochi didattici; 
 

Per la scuola primaria: 
 progetto “Intaglio” per le classi IV e V, cifra richiesta: € 1.700,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Muro a muro” per le classi IA e IB, cifra richiesta: € 1.500,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Dai monti nati dal mare al mare, attraverso il torrente- acqua e animali” per le 

classi II e III, cifra richiesta: € 1.500,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Arte sacra in Val di Susa” per le classi II, III, IV, V,  cifra richiesta: € 150,00; 

 
per un TOTALE di  € 5.950,00 + l’utilizzo dell’autobus per il corso “primi tuffi in piscina” che, 
sulla base di analogo corso realizzato l’anno scorso, ammonta ad € 500,00 circa (utilizzo 
dell’autobus e del personale); 
 

 dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” (ns. prot. 14806 del 
19.11.2007) richiesta di contribuzione per  
 l’iniziativa “La scuola siamo noi” prevista per maggio 2008 in collaborazione con 

la Scuola Primaria di Oulx, cifra richiesta: € 1.000,00 (IVA inclusa); 
 sviluppo e potenziamento degli anni conclusivi del nuovo corso professionale di 

Grafico Pubblicitario, cifra richiesta: € 1.700,00 (IVA inclusa); 
per un TOTALE di € 2.700,00 (IVA inclusa); 
 
DATO ATTO che la Direzione Didattica “P.P.Lambert” ha espressamente richiesto che, 
qualora non fosse possibile coprire l’intera richiesta ma questa venisse accolta in parte, 
venga conferito mandato al Dirigente di stabilire le priorità e/o le quote di contributo da 
assegnare alle classi che usufruiranno dei progetti; 
 
DATO inoltre atto che con successive comunicazioni la stessa Direzione Didattica ha 
richiesto il trasporto degli alunni delle classi II e III della Scuola primaria per effettuare 
attività sportive sulla neve (4 uscite pomeridiane) rientranti nel piano delle attività 
didattiche programmate dalla scuola ed autorizzabili ai sensi dell’art. 3 del vigente 
Regolamento Comunale per il servizio di trasporto; 
  



CONSIDERATO inoltre che, nel rispetto dell’art. 3 comma 2 della vigente L. 23/1996, (“… i 
comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio…”), a partire dall’anno 
scolastico 2006/07 si è provveduto alle spese varie d’ufficio della Direzione Didattica di Oulx 
mediante corresponsione di contributo e non più direttamente come avveniva in passato, in 
ragione di € 2.500,00 ( pari alla media di quanto speso negli ultimi 4 anni);  
 
DATO ATTO che le richieste sopra elencate possono essere ricomprese fra quelle previste 
dall’art. 2 comma 2 lettera C) del vigente ‘Regolamento Comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati ’ che testualmente recita: 
“La concessione di contributi o l’attribuzione di altri benefici, viene riconosciuta per attività 
di enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori di 
intervento: 

A. … 
B. … 
C. Settore pubblica istruzione (sviluppo attività di interesse pedagogico -servizi per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico -sviluppo attività culturali nel campo 
scolastico)… 

 
RITENUTO di voler procedere all’assegnazione di contributi comunali alle istituzioni 
scolastiche in quanto si ritiene che le attività proposte siano fondamentali per la corretta 
esplicitazione della funzione formativa degli studenti e pertanto siano fatti di rilevante 
importanza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del sopra citato Regolamento: a tal proposito, 
inoltre, dato che le attività in parola sono in parte già iniziate, trovandoci oggi alla metà 
dell’anno scolastico 2007/2008, si stabilisce di anticipare il 50% dell’ammontare globale, 
riservando l’erogazione della restante parte al ricevimento del  rendiconto finale; 
 

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; 
 
RICHIAMATO l’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;  
 
RILEVATO che sul bilancio 2007 sono stati stanziati opportuni fondi per il finanziamento di 
progetti didattici delle locali scuole e per il funzionamento della Direzione Didattica; 
 
Visto il vigente regolamento dei contributi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di finanziare i progetti didattici proposti dalla Direzione Didattica di Oulx  a favore della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria per un TOTALE di  € 4.000,00 + l’utilizzo 
dell’autobus per il corso “primi tuffi in piscina”, quantificabile in € 500,00 circa, e per le 
4 uscite (autorizzabili ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per il 
servizio di trasporto) sul territorio comunale o su quello dei comuni circostanti onde 
effettuare attività sportive sulla neve (anche in considerazione del fatto che il protrarsi 
dei lavori necessari all’adeguamento della palestra scolastica di Piazza Garambois ne 
hanno impedito l’utilizzo per tutto il periodo autunnale ed invernale), compatibilmente 
con gli orari di servizio del personale e gli impegni già precedentemente assunti; 
 

si precisa che il contributo economico di cui sopra potrà essere utilizzato per la realizzazione 
di tutti i progetti presentati e che sarà compito del Dirigente dell’istituto scolastico stabilire 
le priorità e/o le quote del contributo da assegnare alle classi/sezioni che usufruiranno dei 
progetti; 
 
2. di finanziare le spese di funzionamento della Direzione Didattica di Oulx come previsto 

dalla L. 23/1996 nel limite massimo di spesa di € 2.500,00 (IVA inclusa); 
 
3. di finanziare le iniziative proposte dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des 

Ambrois” per l’iniziativa “La scuola siamo noi” nel maggio 2008 in collaborazione con la 



Scuola Primaria di Oulx,  e per lo sviluppo ed il  potenziamento degli anni conclusivi del 
nuovo corso professionale di Grafico Pubblicitario nel limite massimo di € 2.700,00 (IVA 
inclusa);  

 
4. di anticipare il 50% dell’ammontare globale e riservare l’erogazione della restante parte 

al ricevimento del  rendiconto finale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del vigente 
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati, rimettendo al responsabile dell’area servizi gli atti necessari 
all’erogazione materiale dei contributi concessi. 

 
 
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, 18 febbraio 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 18 febbraio 2008 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Paolo GROS 

 
 
 

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

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2008 
relativamente all’intervento  1040505/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare a favore della Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Oulx totali € 
4.000,00 per la realizzazione i progetti didattici proposti a favore della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria con imputazione all’intervento 1040505/1 
competenza  - del corrente bilancio preventivo, impegno n. 143/2008; 

2. di provvedere a concedere l’utilizzo dell’autobus per il corso “primi tuffi in piscina”, 
quantificabile in € 500,00 circa, e per le 4 uscite sul territorio comunale o su quello 
dei comuni circostanti onde effettuare attività sportive sulla neve, 

3. di impegnare la somma totale di € 2.500,00 a favore della Direzione Didattica 
P.P.Lambert di Oulx per le spese varie d’ufficio con imputazione all’intervento 
1040505/1 - competenza  - del corrente bilancio preventivo, - ai sensi dell’art 3 
comma 2 della vigente L. 23/1996 – impegno n.144/2008 ; 

 
 
 



4. di impegnare la somma totale di € 2.700,00 a favore dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale “Des Ambrois”, per la realizzazione delle iniziativa “La scuola siamo 
noi” e per lo sviluppo ed il  potenziamento del corso professionale di Grafico 
Pubblicitario, con imputazione all’intervento 1040505/1 - competenza  - del corrente 
bilancio preventivo – impegno n. 145/2008 ; 

5. di procedere alla liquidazione dell’anticipo del 50% dei contributi, come previsto 
dall’art. 9 comma 3 del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici a soggetti pubblici e privati, erogando successivamente il saldo a 
presentazione della documentazione consuntiva dell’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 febbraio 2008 
 

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. 
Oulx,  27 febbraio 2008 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 14 del 27 FEBBRAIO 2008  
 

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  29 febbraio 2008 al  15 marzo 2008 al N. 112 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 febbraio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  29 febbraio 2008  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 
LCASE( 29 febbraio 2008) al  15 marzo 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 marzo 2008, 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 
 
 
 
 
 


