
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 6 
 
 
 
OGGETTO: Convenzione fra il CON.I.SA Valle di Susa e il Comune di Oulx 

finalizzata ad un progetto di tirocinio - Approvazione. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di gennaio alle ore 20:15 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 

 
ANALIZZATA la proposta del "Consorzio Intercomunale socio-assistenziale Valle di Susa" - 
Piazza San Francesco 4 - SUSA relativa al progetto formativo, lavorativo e di orientamento a 
favore di persone in condizioni di disagio sociale, nei confronti di un cittadino residente in 
Oulx;  
 
DATO ATTO che il soggetto segnalato  dal  Con.I.S.A. Valle di  Susa, si trova in grave 
situazione di indigenza e con figli minori a carico;  
 
CONSIDERATA la necessità di collaborare con i servizi socio-assistenziali, sostenendo il 
tirocinio lavorativo e formativo nell’ambito di mansioni esecutive d’ufficio e su servizi 
esterni, rendendosi disponibili ad fornire sostegno economico tramite “borsa lavoro”;  
 
RILEVATO che le attività di tirocinio potranno essere svolte nell'ambito di tutte le aree 
funzionali in cui è strutturato il Comune, sia per mansioni esecutive proprie dell’attività 
d’ufficio sia per interventi di pulizia che di minuta manutenzione ordinaria di aree esterne;  
  
DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Servizi  si è reso disponibile alla collaborazione 
formativa proposta dal CON.I.S.A. Val Susa; 
 
Il tirocinio avrà la durata di mesi sei, dal 1° febbraio al 31 luglio 2009, per n. 25 ore 
settimanali (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 13.30 alle ore 
16.00 nei gironi di lunedì e  mercoledì); 
 
PRESO ATTO che: 
- l'Ente promotore ha l'obbligo di fornire al tirocinante  idonea copertura assicurativa 

INAIL e di Responsabilità Civile verso terzi; 
- l'iniziativa comporta oneri finanziari a carico del Comune di Oulx nella misura di € 

3.252,00 che verranno rimborsati al Con.I.S.A. Valle di Susa al termine del tirocinio; 
 
Riscontrato che tale somma trova disponibilità e capienza in dodicesimi all’intervento 
1100405/2 del bilancio di previsione 2009, in esercizio provvisorio; 
 
PRESA VISIONE dei seguenti documenti redatti dal CON.I.S.A. Val Susa: 
- bozza della "convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a favore di persone 

disabili o in condizione di disagio sociale"; 
- bozza del "progetto formativo" specifico; 
che vengono  considerati meritevoli di approvazione; 
 
ANALIZZATA la normativa vigente in materia di assistenza e di  integrazione sociale; 
 
DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni del L.gs. 196/2003;  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 D.Lgs. 267/2000, 
come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di aderire all'iniziativa di socializzazione occupazionale promossa dal Con.I.S.A. Valle di 

Susa, nei confronti di un cittadino residente in Oulx che presenta difficoltà di inserimento 
soprattutto in ambito lavorativo e si trova in grave situazione di indigenza e con figli 
minori a carico;  

 



3. di approvare le bozze della "convenzione di tirocinio di formazione e orientamento a 
favore di persone disabili o in condizione di disagio sociale"  e del "progetto formativo e 
di orientamento" predisposti dal Con.I.S.A. Valle di Susa;  

 
4. di disporre che il Comune per il progetto di cui trattasi interviene con una spesa 

complessiva  di € 3.252,00 che trova disponibilità e capienza in dodicesimi all’intervento 
1100405/2 del bilancio preventivo 2009 in esercizio provvisorio; tale importo, quale  
parziale ripiano dei costi sostenuti in forma diretta dal Con.I.S.A. Valle di Susa, verrà  
rimborsato al citato consorzio al termine del periodo di tirocinio, secondo le modalità che 
il medesimo comunicherà; 

 
5. di dare atto che la  referente del Comune di Oulx, nell'ambito del tirocinio formativo che 

inizierà il 1 febbraio 2009, è la d.ssa Monica BLANC - Responsabile dell'Area Servizi;  
 
6. di demandare al competente responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti 

alla presente delibera, tali da garantire: 
- il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 3.252,00 a valere 

sull’intervento 1100405/2 del corrente bilancio di previsione, da concretarsi tramite 
determinazione in calce alla presente  meramente attuativa dei presenti dettagliati 
indirizzi; 

- la sottoscrizione della convenzione che disciplinerà il tirocinio; 
- la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate; 

 
7. di dare atto che l’intervento 1100405/2  del bilancio di previsione 2009 dovrà essere 

impinguato della somma di € 3.252,00 con successivo storno di fondi o variazione;  
 
8. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 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. 
18.8.2000 n. 267. 

 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 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, 22 gennaio 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                    f.to Blanc d.ssa Monica 

 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  23 gennaio 2009  

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
                  f.to Gros Paolo  

 
 
==)==)==)== 
 

 
 
 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Monica Blanc, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2009, relativamente 
all’intervento 1100405/2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione della G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 3.252,00 a favore del Con.I.S.A Valle di Susa per il parziale 
ripiano dei costi sostenuti per il progetto formativo e di orientamento fa favore di un 
cittadino residente in Oulx relativamente al periodo 1 febbraio/31 luglio 2009 con 
imputazione all’intervento  1100405/2 del bilancio 2009 in esercizio provvisorio, 
dichiarando che sussiste la disponibilità in dodicesimi;   

 
2) di dare atto che l’importo suddetto verrà liquidato a consuntivo, sulla base delle  

modalità che il Con.I.S.A. comunicherà.    
 

f.to Blanc d.ssa Monica  
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 
 
Oulx, lì  26 gennaio 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 6 del 23 GENNAIO 2009  
 

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  26 gennaio 2009 al  10 febbraio 2009 al N. 33 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 gennaio 2009  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 
26 gennaio 2009 al  10 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 febbraio 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


