
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 110 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio 2009 , della relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011 e del bilancio 
pluriennale per lo stesso periodo . 

 
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di novembre 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 

 
 
VISTI  gli articoli 162 e seguenti del T.U.E.L. (Dlgs 267/2000); 
 
VISTO l’art. 174 del T.U.E.L. (Dlgs 267/2000); 
 
VISTO l’art. 21 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la legge Costituzionale 3/2001;  
 
VISTA  la legge finanziaria 244/2007 per l’anno 2008; 
 
VISTO IL D.L. 154 del 07.10.2008; 
 
VISTA la Legge 133 del  06.08.2008 
 
VISTO il DDL per la legge finanziaria 2009 alle Camere;  
 
CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica deve orientare l’attività dell’Ente 
mediante la finalizzazione delle risorse disponibili ai programmi ed obiettivi prefissati, tenuto 
conto degli orientamenti e delle prescrizioni del programma regionale di sviluppo; 
 
INDIVIDUATI nella relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, e 
nella relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al rendiconto di gestione, i due cardini 
fondamentali dell’attività finanziaria dell’Ente; 
 
VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica relativa all’esercizio finanziario 
2009, del  bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2011 ed il progetto di bilancio annuale per 
l’esercizio 2009 (allegati alla presente); 
 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici come previsto dall’art. 128 del D.lgs. 
163/2006 contenuto negli allegati al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L.; 
 
CONSIDERATO  che non si rende  necessario approvare  i risultati del “patto di stabilità” come 
dettato e previsto dall’art. 28 della L. 23.12.1998 n. 448  e come  previsto dalla circolare del 
Ministero della Finanze n. 4 /2000; 
 
VISTO lo Statuto del Comune approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 41 del 
13.06.1991 e n. 57 del 26.08.1991, esecutive a norma di legge; 
 
VISTO il regolamento di contabilità del Comune; 
 
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; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di cui sopra, per la proposta al Consiglio 
Comunale; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
 
 
 



2. di approvare gli schemi della relazione previsionale e programmatica relativa all’esercizio 
finanziario 2009, del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2009-2011 ed il 
progetto di bilancio per l’anno 2009 allegati alla presente deliberazione  ivi compreso il 
programma triennale dei lavori pubblici cui alla legge 11.02.1994 n. 109; 

 
3. di trasmettere alla Regione copia della relazione previsionale e programmatica relativa 

all’esercizio finanziario 2009; 
 
4. di disporre ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento di contabilità il deposito degli atti 

stessi e la comunicazione al Revisore del Conto ed ai Consiglieri Comunali ai sensi del II 
comma dell’articolo stesso; 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 24 novembre 2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
f.to GROS    Paolo 

 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 24 novembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
f.to GROS Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 110 del 26 NOVEMBRE 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  01 dicembre 2008 al  16 dicembre 2008 al N. 110 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  01 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  01 dicembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  01 dicembre 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 
01 dicembre 2008 al  16 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  12 dicembre 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 
 
 
 
 
 
 


