
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 73 
 
 
 
OGGETTO: Iniziativa "Ventennale del gemellaggio Oulx-Saiont Donat sur 

l’Herbasse": approvazione rendiconto finale 
 
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di luglio alle ore 11:00 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 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.16 del 10.3.2008 con la quale si fornivano 
idonee linee di indirizzo al Comitato Organizzatore istituito allo scopo di promuovere ed 
organizzare la manifestazione “Ventennale del Gemellaggio Oulx-Saint Donat sur 
l’Herbasse” (F) nei giorni 20,21,22 giugno p.v.; 
 
Richiamata la successiva deliberazione n.24 del 18.3.2008 con la quale si fornivano ulteriori 
linee di indirizzo allo scopo di portare a compimento quanto previsto dall’amministrazione e, 
nello specifico, si chiedeva al Responsabile dell’Area Servizi di  provvedere alla realizzazione 
dell’iniziativa contenendo la spesa nel limite di € 50.000,00 totali (Iva Inclusa) a valere sulle 
somme già stanziate a bilancio 2008 agli interventi 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-
Acquisto beni” e 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio”; 

 
Rilevato che l’iniziativa, ad oggi, risulta essere positivamente e felicemente conclusa, con la 
piena realizzazione di tutte le azioni previste; 
 
Analizzata la documentazione agli atti dell’Area servizi, il quadro economico dell’iniziativa 
risulta essere il seguente: 
stanziamento: 

 € 47.500,00 a valere sull’intervento 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni 
di servizio”; 

 € 2.500,00 a valere sull’intervento 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto 
beni” 

Spesa totale: 
 € 29.175,89 a valere sull’intervento 1070203/1 
 €   2.269,99 a valere sull’intervento 1070202/1 

 
totale costo del progetto:    € 31.445,88 
minore spesa      € 18.554,12 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. di dare atto che il quadro economico dell’iniziativa risulta essere il seguente: 
stanziamento iniziale: 

 € 47.500,00 a valere sull’intervento 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni 
di servizio”; 

 € 2.500,00 a valere sull’intervento 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto 
beni” 

Spesa totale: 
 € 29.175,89 a valere sull’intervento 1070203/1“Manifestazioni turistiche-prestazioni 

di servizio”; 
 €   2.269,99 a valere sull’intervento 1070202/1“Manifestazioni turistiche-Acquisto 

beni” 
 
Per un costo totale del progetto pari ad  € 31.445,88 
Ed una conseguente minore spesa pari ad   € 18.554,12 
 
3. di stabilire che il risparmio operato rispetto al progetto iniziale, pari ad € 18.324,11 

sull’intervento 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” ed €230,01 
sull’intervento 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” sia reso nuovamente 
disponibile a valere sui relativi interventi; 



4. di stabilire che parte di detto risparmio totale, pari ad € 8.324,11, sia successivamente 
destinata all’intervento 1070205/1 “Spese per contributi” tramite specifico atto 
deliberativo di storno di fondi sul bilancio 2008. 

  
 
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. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 ************************************  
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx,  24 luglio 2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
      f.to Monica Francesca Blanc 

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx,  30 luglio 2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
      f.to Paolo GROS 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 73 del 30 LUGLIO 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  30 luglio 2008 al  14 agosto 2008 al N. 487 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 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 
30 luglio 2008 al  14 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 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 
 
 
 
 
 
 


