
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 58 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Pro Loco Oulx - progetto per gestione Ufficio 

informazioni turistiche - approvazione ed erogazione contributo. 
Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno alle ore 14:45 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 

 
Riscontrato che la Giunta comunale ritiene necessaria la presenza sul territorio di un punto 
informativo destinato al miglioramento dell’offerta ed all’accoglienza turistica e pertanto 
intende affidare la conduzione di un ufficio informazioni ed accoglienza ad organismo 
esterno dotato di idonea professionalità e conoscenza delle peculiarità di Oulx e del territorio 
dell’Alta Valle Susa; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione, assunta in data odierna, con la quale è 
stato concesso all’Associazione Pro Loco Oulx un locale ubicato nel fabbricato di proprietà 
comunale sito in Piazza Garambois 2, da destinare a sede sociale e ad ufficio informazioni 
turistiche; 
 
Riscontrato che il Sindaco ha avuto numerosi contatti con il Direttivo dell’Ass. Pro Loco 
finalizzati ad un accordo per l’apertura di un ufficio informazioni turistiche sul territorio 
comunale; 
 
Preso atto che in data 5.5.2008 (prot. n. 5689)  l’associazione Pro Loco Oulx ha fatto 
pervenire una proposta dettagliata circa la gestione dell’ufficio informazioni turistiche, 
relativamente al periodo 14 giugno 2008/6 gennaio 2009, sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

1) copertura economica da parte del Comune di Oulx dei costi per il personale (stipendi 
– oneri – gestione contabilità – ecc.) quantificati in circa € 12.000,00; 

2) fornitura a carico del Comune di tutta la strumentazione logistica: 
- segnaletica/cartellonistica 
- arredi d’ufficio 
- strumenti informatici e strumentali per il funzionamento dell’ufficio 
- cancelleria generale 

3) copertura economica a carico del Comune delle seguenti spese: 
- riscaldamento 
- telefono – connessione internet ADSL 
- energia elettrica  
- pulizia locali  

4) fornitura periodica ed aggiornata di materiale promozionale turistico prodotto e 
stampato  dall’ATL UNICA “Turismo Torino e Provincia”; 

 
Riscontrato che in data 29.5.2008 (prot. n. 6976) l’Ass. Pro Loco Oulx ha rettificato gli 
impegni economici a carico dell’Ente Locale come segue: 

1) contributo comunale di €  9.500,00 per costi riferiti al personale, al telefono e 
connessione a internet, alle spese generali di gestione (pulizie, cancelleria ecc.) ad 
eccezione del riscaldamento, acqua e luce che rimarrebbero a carico del bilancio 
comunale; 

2) contributo comunale di € 8.000,00 finalizzato esclusivamente ai costi per il 
personale, rimanendo a carico del bilancio comunale tutte le altre spese gestionali 
(telefono – pulizia – cancelleria – ecc.); 

mantenendo invariate le altre richieste inserite nella precedente comunicazione; 
 
Considerato che la G.C., dopo alcuni incontri chiarificatori con il Presidente della citata 
associazione, ed a seguito dell’analisi delle proposte,  ritiene di approvare il progetto 
presentato dall’Associazione Pro Loco Oulx, come segue: 

1. servizio di informazione ed accoglienza turistica relativamente al  periodo 14 giugno 
2008/11 gennaio 2009, con l’osservanza di un orario di apertura non inferiore al 
seguente:  

- nel periodo 14 giugno/15 settembre e durante le  festività natalizie:  dal lunedì alla 
domenica – con orario non inferiore alle 6,30 ore giornaliere;  

- nei restanti periodi: dal venerdì alla domenica – con orario non inferiore alle 6,30 ore 
giornaliere; 

 
 



Analizzato  il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed 
associazioni, modificato in ultimo con atto C.C. n. 7 del 31.1.2008; 
 
Ritenuto di considerare ammissibile a contributo comunale il progetto come sopra 
esplicitato, nei seguenti termini: 
- mediante riconoscimento all’Ass. Pro Loco Oulx della somma massima di € 10.000,00  

quale parziale ripiano dei costi  riferiti al personale  (stipendi – oneri - connessa 
contabilità) ed alla gestione dell’ufficio turistico limitatamene ai beni di consumo, alla 
pulizia  ed ai costi telefonici riferiti al traffico ed al collegamento internet ADSL, la cui 
erogazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 9 – comma 2 lettera B 
– del vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi e precisamente: 

- 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai relativi  giustificativi di 
spesa   e da una relazione sull’attività svolta. 

Poiché trattasi di prestazione  assimilabile a servizio pubblico, la G.C. ritiene di 
riconoscere un’anticipazione del 50% della somma concessa, nel rispetto delle 
disposizioni del citato art. 9 – comma 3 – del vigente regolamento comunale;   

- mediante  assunzione diretta delle restanti spese gestionali del locale di Piazza 
Garambois 2,  (riscaldamento – energia elettrica – acqua); 

- mediante reperimento e posizionamento della cartellonistica informativa, attraverso 
dipendenti comunali; 

 
Rilevato che la G.C., con atto n. 55 del 21.5.2008, ha concesso all’Ass. Pro Loco i seguenti 
contributi per lo svolgimento di attività e manifestazioni turistiche: 
- € 3.200 quale riconoscimento di importo concesso nell’anno 2007 e non utilizzato; 
- € 2.700 a valere sullo stanziamento anno 2008; 
 
Preso atto che all’intervento 1070205/2 del bilancio di previsione 2008  risultano disponibili 
al momento  € 8.000,00; 
 
Riscontrato che per la differenza di € 2.000,00 l’Amministrazione comunale ha concordato 
con il Presidente dell’Ass. Pro Loco la seguente soluzione: 
- il Comune riconosce un anticipo del 50% sui contributi concessi per le manifestazioni e  

la Pro Loco dovrà considerare la somma di € 2.000,00 quale fondo per l’attivazione 
dell’ufficio turistico; 

- il Comune si impegna ad integrare con la somma di € 2.000,00 l’ammontare concesso 
per lo svolgimento di iniziative di carattere  turistico/culturale, qualora nel bilancio di 
previsione 2008 vengano reperite idonee disponibilità, anche in riferimento ad eventuali  
economie su progetti culturali già avviati;  

 
Preso atto inoltre che l’Amministrazione comunale potrà valutare l’opportunità di avviare 
contatti con l’ATL Unica al fine di  far rientrare l’ufficio turistico di Oulx nella rete di 
promozione e di comunicazione degli uffici IAT della Valle di Susa e Val Sangone; 
 
Riscontrato inoltre che, in attesa della possibile definizione di un accordo con ATL Unica,  il 
reperimento e la produzione di materiale informativo da divulgare presso l’ufficio 
informazioni non potrà ricadere sul personale dipendente del Comune di Oulx ma dovrà 
essere di esclusiva competenza dell’Associazione Pro Loco Oulx; 
 
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 deliberazione: 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 – art. 48; 
 
Con voti unanimi  resi in forma palese:  

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante del presente deliberato;  
 



2. di prendere atto del progetto presentato dall’Associazione Pro Loco Oulx in data 
5.5.2008 (prot. n. 5689) ed integrato con nota pervenuta il 29.5.2008 (prot. n. 6976) 
inerente l’apertura e la gestione dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, e di 
approvarne l’attuazione come segue: 

a. servizio di informazione ed accoglienza turistica relativamente al  periodo 14 
giugno 2008/11 gennaio 2009, da rendere anche attraverso i sottoriportati  
servizi:  
• reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 

promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante 
manifestazioni, fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

• reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o 
eco-musei di zona; 

• reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
• informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
• appoggio logistico all’Amministrazione comunale ed alle Associazioni, 

nell’ambito di organizzazione di attività ed iniziative di interesse culturale e 
turistico; 

     con l’osservanza di un orario di apertura non inferiore al seguente:  
- nel periodo 14 giugno/15 settembre e durante le  festività natalizie: dal lunedì 

alla domenica – con orario non inferiore alle 6,30 ore giornaliere; 
- nei restanti periodi: dal venerdì alla domenica – con orario non inferiore alle 

6,30 ore giornaliere 
  
3. di disporre, per il funzionamento dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, il 

riconoscimento dei  seguenti  interventi economici a favore dell’Associazione Pro Loco 
Oulx: 
- somma massima di € 10.000,00 quale parziale ripiano dei costi  riferiti al personale  

(stipendi – oneri - connessa contabilità) ed alla gestione dell’ufficio turistico 
limitatamente ai beni di consumo, alla pulizia  ed ai costi telefonici riferiti al traffico 
ed al collegamento internet ADSL, la cui erogazione dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 9 – comma 2 lettera B – del vigente regolamento comunale sulla 
concessione di contributi e precisamente: 
- 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai relativi  giustificativi di 

spesa   e da una relazione sull’attività svolta. 
Poiché trattasi di prestazione  assimilabile a servizio pubblico, la G.C. ritiene di 
riconoscere un’anticipazione del 50% della somma concessa, nel rispetto delle 
disposizioni del citato art. 9 – comma 3 – del vigente regolamento comunale;   

- mediante  assunzione diretta delle restanti  spese gestionali del locale di Piazza 
Garambois 2,  (riscaldamento – energia elettrica – acqua); 

- mediante reperimento e posizionamento della cartellonistica informativa, attraverso 
dipendenti comunali; 

 
4. di prendere atto che all’intervento 1070205/2 del bilancio di previsione 2008 risultano 

disponibili al momento solamente € 8.000,00 e che per  la differenza  di € 2.000,00 
viene confermata la seguente soluzione concordata con il Presidente dell’Ass. Pro Loco:  
- il Comune riconosce un anticipo del 50% sui contributi concessi per le manifestazioni 

e  la Pro Loco dovrà considerare la somma di € 2.000,00 quale fondo per 
l’attivazione dell’ufficio turistico; 

- il Comune si impegna ad integrare con la somma di € 2.000,00 l’ammontare 
concesso per lo svolgimento di iniziative di carattere  turistico/culturale, qualora nel 
bilancio di previsione 2008 vengano reperite idonee disponibilità, anche in 
riferimento ad eventuali  economie su progetti culturali già avviati;  

 
5. di dare inoltre atto che l’Amministrazione comunale potrà valutare l’opportunità di 

avviare contatti con l’ATL Unica al fine di  far rientrare l’ufficio turistico di Oulx nella rete 
di promozione e di comunicazione degli uffici IAT della Valle di Susa e Val Sangone; 

 
6. di stabilire che, in attesa della possibile definizione di un accordo con ATL Unica,  il 

reperimento e la produzione di materiale informativo da divulgare presso l’ufficio 
informazioni non potrà ricadere sul personale dipendente del Comune di Oulx ma dovrà 
essere di esclusiva competenza dell’Associazione Pro Loco Oulx; 



 
7. di demandare al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario di budget, 

l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla presente deliberazione, tali da garantire: 
• il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 8.000,00 a valere 

sull’intervento 1070205/2 “gestione ufficio turistico” del corrente bilancio di 
previsione, da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente meramente 
attuativa delle decisioni ora assunte; 

• la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti sopraindicati e con le modalità del 
vigente regolamento sui contributi, riconoscendo la possibilità di superamento del 
limite del 70% del costo globale dell’attività, stante il carattere di pubblica utilità 
dell’iniziativa; 

- l’anticipazione di € 4.000,00 pari al 50% del contributo per l’attivazione dell’Ufficio 
informazioni turistiche e di € 2.950,00 pari al 50% del contributo di € 5.900,00 
riconosciuto con atto G.C. n. 55 del 21.5.2008 per la realizzazione di manifestazioni 
turistiche (di tale somma € 2.000,00 sono da considerare quale fondo per 
l’attivazione dell’ufficio turistico, in attesa dell’eventuale integrazione a seguito 
reperimento ulteriori fondi sul bilancio di previsione); 

 
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 
 
^?^?^?^?^ 
 
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, che esula da valutazioni di merito: 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 
Oulx, 4 giugno 2008   

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                          f.to GRASSO Paola 
 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 4 giugno 2008   
                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                           f.to GROS  Paolo 

 
^?^?^?^?^ 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2008, relativamente 
all’intervento 1070205/2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viste: 
- la deliberazione di G.C. n. 11 del 6.2.2008  di approvazione del P.E.G. 2008 (parte 

contabile);  
- la precedente deliberazione della G.C.; 
 



Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 8.000,00  a favore dell’Associazione Pro Loco Oulx quale 
contributo finalizzato alla gestione dell’ufficio informazione ed accoglienza turistica 
relativa al periodo 14 giugno 2008/11 gennaio 2009, con imputazione all’intervento  
1070205/2  “gestione ufficio turistico” - competenza  - del corrente bilancio 2008, che 
presenta regolare disponibilità;  

 
2) di provvedere, in base alle disposizioni dell’art. 9 – comma 3 - del vigente regolamento 

ed alle indicazioni di cui alla precedente deliberazione,  alla anticipazione della 
percentuale del 50% dei contributi riconosciuti all’Ass. Pro Loco: 
-   € 4.000,00  per l’apertura dell’ufficio informazioni turistiche;  
- €  2.950,00 per manifestazioni turistiche (deliberazione G.C. n. 55 del 21.5.2008), di 

cui € 2.000,00 dovranno essere considerate dall’Ass. quale fondo per l’attivazione 
dell’ufficio turistico, in attesa dell’eventuale integrazione a seguito reperimento 
ulteriori fondi sul bilancio di previsione); 

 
3) di dare atto che le restanti percentuali dei contributi concessi verranno erogate a 

consuntivo,  ad approvazione della documentazione consuntiva compresi i giustificativi di 
spesa, previa verifica contabile di tutti i documenti presentati.    
           

f.to Grasso Paola 
 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 
 
Oulx, lì  4 giugno 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 58 del 04 GIUGNO 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  09 giugno 2008 al  24 giugno 2008 al N. 352 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  09 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  09 giugno 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  09 giugno 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 
09 giugno 2008 al  24 giugno 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  20 giugno 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 
 
 
 
 
 
 
 


