
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 91 
 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA XXV ASSEMBLEA ANNUALE 

A.N.C.I. - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno duemilaotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 14:00 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  ROUSSET Elio nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Si assenta il Sindaco allontanandosi dall’aula e assume la presidenza il Vice Sindaco Rousset 
Elio.                              
 
Premesso che dal 22 al 25 ottobre 2008 si terrà a Trieste la XXV^ Assemblea Annuale 
dell’ANCI. 
 
Il programma è ricco di incontri, di convegni, di forum a latere del tema principale e le 
personalità partecipanti di notevole spessore culturale. 
 
Si ritiene opportuno partecipare alla suddetta assemblea attraverso il Sindaco al fine di 
cogliere le opportunità e l’apporto culturale e di conoscenze connesso a tale partecipazione, 
considerando altresì che il suddetto è stato nominato componente del Consiglio Nazionale 
ANCI; 
 
L’ANCI Piemonte, nell’intento di venire incontro alle esigenze e problematiche dei comuni 
piemontesi, ha stabilito di concedere alle Amministrazioni associate con popolazione tra i 
3.000 e i 5.000 abitanti un contributo massimo di importo pari a € 500,00 più il rimborso 
della quota di iscrizione pari a € 300,00. 
 
L’art. 85 del D.Lgs. 267/2000 estende le norme relative alla posizione, al trattamento e ai 
permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive anche per la 
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e 
regionali tra enti locali, nell’intento di favorire la partecipazione degli amministratori a tali 
organismi. 
 
Dato atto che in bilancio sono allocate opportune risorse per far fronte agli oneri connessi al 
presente provvedimento, quantificabili in € 1.100,00 per spese di iscrizione, soggiorno e di 
viaggio, soggette, tuttavia, a rendicontazione e a successivo rimborso, nei limiti massimi di 
€ 800,00 (contributo di € 500,00 e rimborso della quota di iscrizione pari a € 300,00), da 
parte dell’ANCI Piemonte. 
 
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; 
 
Con voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
 
1. per i motivi esposti in premessa, di promuovere la partecipazione di questo comune, 

attraverso il Sindaco, alla XXV^ Assemblea Annuale dell’ANCI che si terrà a Trieste dal 
22 al 25 ottobre 2008. 

 
2. di rilevare che la partecipazione del Sindaco a tale assemblea e ai numerosi forum e 

convegni organizzati a latere del tema principale rappresenta una opportunità per l’Ente 
per l’attualità degli argomenti trattati e per lo spessore culturale delle personalità e dei 
relatori invitati. 

 
3. di rilevare che gli oneri presumibili derivanti dal presente provvedimento di € 1.100,00 

per spese di iscrizione, viaggio e di soggiorno, soggetti a documentato rendiconto, 
saranno rimborsati, nei limiti di € 800,00 (contributo di € 500,00 e rimborso della quota 
di iscrizione paria € 300,00) dall’ANCI Piemonte come comunicato con nota del 08 
settembre 2008, prot. 1238 nell’intento di venire incontro alle esigenze e problemi dei 
piccoli Comuni piemontesi. 

 
4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione dei provvedimenti di 

competenza compreso l’impegno di spesa. 
 



5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 
125 del D.Lgs 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 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx,   23.09.2008 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA A 
                                     f.to GRASSO Paola 
 
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx,   24.09.2008 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                              f.to GROS Paolo 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 91 del 24 SETTEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ROUSSET Elio 

               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  29 settembre 2008 al  14 ottobre 2008 al N. 623 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 settembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  29 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 
29 settembre 2008 al  14 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 

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


