
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 63 
 
 
 
OGGETTO: Struttura paralberghiera di proprietà comunale ubicata in Oulx - Via 

Des Ambrois n. 41. Linee di indirizzo per riavviamento struttura. 
 
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 

 
PREMESSO che, come risulta dagli atti contabili, in data 9.11.2006 sono terminati i lavori di 
recupero dell’ex Municipio a ricettività para alberghiera, ubicato in via Des Ambrois n. 41, 
finanziati nell’ambito delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006; 
 
ATTESO che con Determinazione n. 24 del 10.03.2008 è stata aggiudicata la gestione della 
sopra citata struttura paralberghiera di proprietà comunale; 
 
CONSIDERATO che dall’ultimazione dei lavori sono trascorsi quasi due anni ed in tale 
periodo sono stati chiusi gli impianti idrico e termico, onde non dover sostenere costi inutili 
per la gestione della struttura in attesa dell’affidamento della gestione; 
 
RITENUTO, ora che la struttura è stata affidata in concessione pluriennale, procedere ad una 
sorta di riavviamento degli impianti per verificarne il corretto funzionamento ed alla 
realizzazione di alcune opere di manutenzione resesi necessarie per un utilizzo ottimale 
della struttura; 
 
RITENUTO pertanto necessario formulare opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area 
tecnica ed all’Ufficio tecnico comunale affinché proceda alle procedure di riavviamento degli 
impianti ed all’esecuzione delle opere di manutenzione, nonché di alcune opere non 
comprese nell’appalto precedente ma che si ritengono necessarie per la funzionalità della 
struttura; 
 
STABILITO che, indicativamente, dovranno essere eseguiti i seguenti interventi: 

- Riapertura dell’impianto idrico; 
- Riattivazione della centrale termica; 

 
DATO ATTO che per l’esecuzione delle operazioni di riavviamento della struttura 
paralberghiera potranno essere utilizzati i fondi disponibili a residuo all’intervento 2010501 
capitolo 12 (impegno 871/2006); 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 

comunale affinché proceda, per le motivazioni espresse in premessa, alle operazioni di 
riavviamento della struttura paralberghiera in via Des Ambrois n. 41, che comprenda i 
seguenti interventi: 

- Riapertura dell’impianto idrico; 
- Riattivazione della centrale termica; 

 
3. di dare atto altresì il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare le 

somme occorrenti per le attività di riavviamento, utilizzando le somme a residuo di cui 
all’intervento 2010501 capitolo 12 (impegno 871/2006); 

 



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 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, 16.06.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 16.06.2008 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to VANGONE Lucia 

 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 63 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  28 luglio 2008 al  12 agosto 2008 al N. 471 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 luglio 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 
28 luglio 2008 al  12 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 agosto 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 
 
 
 
 
 
 


