
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 18 
 
 
 
OGGETTO: Ristrutturazione tettoia della fontana sita in località La Roche da parte 

della Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx. Riconoscimento 
contributo - determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di febbraio alle ore 11:15 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 

 
Richiamate le deliberazioni: 

 C.C. n. 4 del 23.01.2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009; 
 G.C. n. 13 del 13.02.2009 di approvazione del P.E.G. anno 2009 (parte contabile); 

 
Richiamata la lettera pervenuta in data 12.11.2008 prot. n. 14332 con la quale la 
Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx, chiedeva un sostegno economico per la 
ristrutturazione della tettoia della fontana in località La Roche in posizione adiacente alla 
cappelletta “Madonna delle Nevi”; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ritiene di sostenere l’intervento di 
ristrutturazione della tettoia sopraccitata, attraverso il riconoscimento di un contributo 
economico pari all’importo versato dall’utilizzatore dell’Alpe la Roche zona 
“Fontanone/Vallonetto”; 
 
Dato atto che il contributo trova disponibilità all’intervento 2010501/10, utilizzo proventi 
gravati da uso civico, del bilancio di previsione anno 2009 – RR.PP 2007;  
 
Dato atto che il contributo potrà essere erogato: 

1. a seguito del sopralluogo del Consorzio Forestale AVS che constaterà la corretta 
ristrutturazione della tettoia della fontana in località La Roche; 

2. nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9 comma 2 del vigente regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati; 

 
Visti i pareri espressi  in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE  
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di approvare la richiesta presentata dalla Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx 

pervenuta in data 12.11.2008 prot. n. 14332 circa la ristrutturazione della tettoia della 
fontana in località La Roche in posizione adiacente alla cappelletta “Madonna delle 
Nevi”; 

 
3. di riconoscere conseguentemente a favore della Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx 

un contributo di € 240,00 per la ristrutturazione della tettoia sopraccitata, utilizzando 
la quota del canone di “fida pascolo” versato dall’utilizzatore del pascolo la Roche zona 
“Fontanone/Vallonetto”;  

 
4. di dare atto che la somma di € 240,00 trova disponibilità all’intervento 2010501/10 

utilizzo proventi gravati da uso civico, del bilancio di previsione anno 2009 – RR.PP 
2007; 

 
5. di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa, assegnatario di budget, il 

perfezionamento della presente prenotazione di impegno  per il seguente importo: 
 COOPERATIVA SVILUPPO AGRICOLO SAVOULX € 240,00 per ristrutturazione 

tettoia; 
all’intervento 2010501/10 – competenza del bilancio preventivo 2009 – RR.PP 2007, 
da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente, meramente attuativa dei 
presenti dettagliati indirizzi; 



 
6. di demandare al predetto responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla 

presente delibera, tali da garantire la liquidazione del compenso stabilito;  
 
7. 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. 
18.08.2000 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  
      
     Oulx, lì 18.02.2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, lì 18.02.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paolo Gros 

 
 
 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2009, relativamente 
all’utilizzo proventi gravati da uso civico; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 240,00 per la ristrutturazione della tettoia della fontana 
in località la Roche in posizione adiacente alla cappelletta “Madonna delle Nevi”, con 
imputazione all’intervento 2010501/10 – competenza del bilancio di previsione anno 
2009 - RR.PP 2007 a favore della Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx; 

 
 



2. di dare atto che la globalità del contributo concesso  verrà erogato a seguito del 
sopralluogo del Consorzio Forestale AVS e previa presentazione delle pezze 
giustificative da parte della Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx, ai sensi dell’art. 9 
comma 7 del vigente regolamento per la concessione di finanziamento e benefici 
economici a soggetti pubblici o privati.   

 
 
Oulx, lì    23/02/2009      f.to Grasso Paola 

 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 
 
Oulx, lì  23/02/2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 18 del 23 FEBBRAIO 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  23 febbraio 2009 al  10 marzo 2009 al N. 93 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  23 febbraio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  23 febbraio 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 
23 febbraio 2009 al  10 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

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


