
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 89 
 
 
 
OGGETTO: Struttura paralberghiera di proprietà comunale ubicata in Oulx - Via 

Des Ambrois 41. Parere in merito alla cessione del contratto rep. n. 
863 stipulato in data 21.4.2008 con la scs LA BUSSOLA di Milano. 

 
L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di settembre alle ore 10:45 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 

 
Preso atto che con determinazione n. 24 in data 10.3.2008 la gestione della struttura 
comunale ubicata in Oulx – Via Des Ambrois 41 è stata aggiudicata in via definitiva alla scs 
r.l. LA BUSSOLA con sede in Milano – Via Paravia n. 26, partecipante in A.T.I. con la SCS r.l. 
L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia n. 26 – Milano;  
 
Riscontrato che in data 21.4.2008 è stato stipulato l’atto contrattuale repertorio n. 863, con 
il quale la gestione della struttura alberghiera comunale di Via Des Ambrois n. 41 è stata 
affiata in concessione all’A.T.I. tra la scs LA BUSSOLA Onlus e la scs L’OASI DEL VIANDANTE 
Onlus di Milano, per anni venti; 
 
Preso atto che in data 12.9.2008 al prot. n. 11661 è stata registrata la richiesta pervenuta 
da parte del liquidatore delle società: 

- LA BUSSOLA società cooperativa sociale – Onlus” – Via Arbe 34 – Milano; 
- L’OASI DEL VIANDATE società cooperativa sociale – Onlus  - IN LIQUIDAZIONE” – 

Via Paravia 26 – Milano; 
tendente ad ottenere, in relazione al disposto dell’art. 4 del contratto rep. n. 863 del 
21.4.2008, l’autorizzazione alla cessione delle gestione della struttura comunale a favore 
della società VELA GROUP srl – Con sede in Sesto Calende (Va) - Via Alla Punta n. 5; 
 
Analizzato il contratto rep. n. 863 del 21.4.2008 e riscontrato che l’art. 4  testualmente 
recita: 
- “omissis ……….. Il concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, la gestione 

dell’immobile oggetto del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale, a pena di decadenza, espressa in forma scritta”; 

 
Visti gli artt. 1406 – 1410 del codice civile; 
 
Considerato che si ritiene esprimere, di massima, parere favorevole alla cessione del 
contratto di gestione della struttura alberghiera di Via Des Ambrosi 41, dando atto che la 
prescirttta autorizzazione (in riferimento all’art. 4 del contratto repertorio n. 863 del 
21.4.2008) potrà  essere rilasciata esclusivamente a seguito dell’esito favorevole delle 
verifiche dei requisiti in capo al soggetto subentrante, come richiesti in sede di gara 
pubblica;   
 
Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa  quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. di esprimere parere favorevole di massima sulla possibilità di cessione del contratto di 

gestione della struttura paralberghiera di proprietà comunale,  ubicata in Oulx – Via Des 
Ambrois 41, in riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 4 del contratto repertorio n. 
863 del 21.4.2008 stipulato con la scs r.l. LA BUSSOLA con sede in Milano – Via Paravia 
n. 26, partecipante in A.T.I. con la SCS r.l. L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia n. 26 – 
Milano;  

 
3. di dare atto che l’espressione di gradimento di cui alla presente deliberazione non 

costituisce l’autorizzazione prescritta dall’art. 4 del citato contratto rep. 863, che dovrà 
essere rilasciata esclusivamente a seguito dell’esito favorevole delle verifiche dei 
requisiti in capo al soggetto subentrante (VELA GROUP srl di Sesto Calende (Va), come 
richiesti in sede di gara pubblica; 

 



4. di demandare al responsabile dell’area amministrativa la gestione dell’iter necessario alla 
verifica di cui sopra ed alla predisposizione della successiva e conseguente 
autorizzazione;  

 
 
5. di sottolineare  che la ditta subentrante, qualora espressamente autorizzata,  risulterà 

vincolata a tutti gli obblighi contrattuali di cui al citato atto pubblico repertorio n. 863 del 
21.4.2008;  

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
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) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE in merito al riscontro tecnico circa la dotazione minima come richiesta 

nella convenzione. 
      
     Oulx, 17 settembre 2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 89 del 17 SETTEMBRE 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  22 settembre 2008 al  07 ottobre 2008 al N. 607 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  22 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  22 settembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  22 settembre 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 
22 settembre 2008 al  07 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 ottobre 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 
 
 
 
 
 


