
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 61 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione editoriale - Linee di indirizzo. 
 
L’anno duemilaotto addì sedici del mese di giugno alle ore 12:00 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 

 
Vista la proposta pervenuta dalla ditta EDI.TUR PROMOTION di OULX (ns. prot. 5591 del 
2.5.2008) che avanzava una proposta editoriale dal titolo “Guidavacanze 2008” consistente 
in un informativo in formato tascabile (‘pocket magazine’) contenente le informazioni 
relative all’Alta Valle di Susa più rilevanti da punto di vista turistico (quali, ad esempio,l’ 
orario ferroviario e quello degli autobus di linea, gli orari di apertura degli uffici pubblici, 
l’elenco ed i numeri di riferimento delle strutture ricettive) nonché le iniziative turistiche che 
ciascun comune ha programmato per l’estate a venire;  
 
Considerato che la proposta include anche la pubblicazione, programmata per l’inizio del 
periodo estivo, a titolo gratuito di un secondo opuscolo riservato specificatamente al 
Comune di Oulx, in ragione di n. 1.000 copie; 
  
Dato atto che già in passato il Comune di Oulx ha acquistato spazi redazionali su alcune 
riviste e che tali operazioni si sono rivelate utili strumenti di diffusione e di promozione per il 
comune; 
 
Rilevato inoltre che, oltre al sito web, questo comune non dispone di nessun altro strumento 
informativo che consenta di  promuovere efficacemente e pubblicizzare le molteplici risorse 
del suo territorio; 
 
Considerato che la ditta proponente curerà anche la capillare diffusione degli opuscoli, in 
particolare presso gli esercizi commerciali della Valle e presso i classici punti di ritrovo  della 
zona; 
  
Ritenuta, per tali considerazioni, meritevole di attenzione la proposta formulata dalla ditta, 
nonché degna di nota e congrua l’offerta economica; 
 
Dato atto di fornire alla responsabile dell’Area Servizi la seguente linea di indirizzo:  

 procedere alla predisposizione degli atti necessari ad aderire alla proposta, 
accogliendone l’offerta economica; 

 
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; 
 
Richiamata al deliberazione  di C.C. n. 2 del 31.01.2008, di approvazione del bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2008, nonché la deliberazione di G.C. n. 11 del 06.02.2008, 
di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile – con la quale 
sono stati individuati gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della 
responsabile dell’area servizi, fra i quali l’intervento 1070203/1 “spese per manifestazioni 
turistiche- prestazioni di servizi”;  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 
 
2) di fornire le seguenti linee di indirizzo affinché il responsabile attui quanto proposto: 

 aderire alla proposta della ditta EDI.TUR PROMOTION di OULX accogliendone 
integralmente l’offerta economica, a valersi sullo stanziamento dell’intervento 
1070203/1. 

 
 
 



Successivamente con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà esito 
unanime favorevole, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

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

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 16 giugno 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
AREA FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 16 giugno 2008 

IL VICE RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Lucia VANGONE 

 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2008 
relativamente all’intervento 1070203/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare a favore della ditta EDI.TUR  PROMOTION di Oulx – Via San Lorenzo n. 29/bis 
-€ 1.200,00 + IVA 20%, pari a totali € 1.440,00, per la con imputazione all’intervento 
1070203/1 competenza  - del corrente bilancio, impegno n. 605/2008   ; 
 
 
Oulx, 16 giugno 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,  16 giugno 2008 

 
IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Lucia VANGONE 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 61 del 16 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  18 giugno 2008 al  03 luglio 2008 al N. 386 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 giugno 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 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 
18 giugno 2008 al  03 luglio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 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 
 
 
 
 
 


