
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 34 
 
 
 
OGGETTO: LOCAZIONE DI MANUFATTO (EX LAVATOIO) AL SIG. GROSSO 

NICOLINO - RINNOVO PER ANNI CINQUE - 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di aprile alle ore 11:30 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 

 
 
 
PREMESSO che in data 26.03.2003 l’Amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n. 
20, stabiliva di concedere in affitto il locale in Oulx, Vicolo del lavatoio, distinto in mappa al 
F. 37 particella n. 208 (ex lavatoio), destinato a magazzino, al Sig. Grosso Nicolino di Oulx; 
 
RICORDATO: 

- che in data 28.04.2003 veniva sottoscritto contratto di locazione; 
- che la durata della locazione era prevista in anni cinque dalla data di sottoscrizione 

del contratto: 
- che l’ultimo canone annuo, aggiornato in base ISTAT, è di € 386,24; 
- che in data 18.03.2008 il Sig. Grosso Nicolino ha richiesto il rinnovo del contratto; 

 
RITENUTO opportuno rinnovare il contratto per ulteriori anni cinque; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale, in data 08.04.2008, con la quale viene 
proposto di mantenere il procedente canone annuo anticipato di € 386,24 da aggiornare in 
base agli indici ISTAT; 
  
DATO ATTO che è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce alla presente; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di rinnovare il contratto di locazione per il locale “lavatoio”, con destinazione magazzino, 

distinto in catasto alla particella n. 208 del F. 37 di Oulx, al Sig. Grosso Nicolino, per 
ulteriori anni cinque; 

 
3) di stabilire le seguenti condizioni: 

- scadenza del rapporto: 28.04.2013; 
- canone annuo anticipato: € 386,24; 
- la prima annualità dovrà essere versata al momento della sottoscrizione del contratto 

e le   successive a scadenza annuale della medesima; 
- aggiornamento canone annuale secondo le variazioni ISTAT (Indice di prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati); 
- l’Amministrazione comunale, per esigenze pubbliche, potrà revocare in qualsiasi 

momento il contratto di locazione mediante preavviso di giorni 60; 
- divieto di sublocazione dell’immobile ed esclusione di qualsiasi altro diverso utilizzo 

da quello pattuito (magazzino); 
- estraneità dell’Ente per danni a persone e cose derivanti dall’utilizzo del manufatto; 

      -     obbligo del conduttore di sostenere le spese di registrazione del contratto; 
 
4) di introitare il canone alla risorsa 3120 avente per oggetto “fitti reali di fondi rustici”; 
 
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà a predisporre il contratto 

di locazione e dare esecuzione al presente provvedimento nell’ambito dei poteri gestionali 
allo stesso spettanti. 

 
Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, IV comma, del T.U.E. di cui D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 



 
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i. 
 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
     Oulx, 09 aprile 2008        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                 f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 34 del 11 APRILE 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  15 aprile 2008 al  30 aprile 2008 al N. 234 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 aprile 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 
15 aprile 2008 al  30 aprile 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 aprile 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 
 
 
 
 
 
 


