
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 43 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Mini-Pitch. Autorizzazione alla stipula di polizza fideiussoria 

bancaria a garanzia della quota di cofinanziamento comunale. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di aprile alle ore 09:30 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 

 
PREMESSO che: 

 Che la Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con l’ANCI e  l’Istituto per 
il Credito Sportivo, con nota del 10/7/2008, ha presentato l’obiettivo del progetto 
Mini-pitch nell’ambito del programma Uefa “Hat Trick” al fine di dotare i piccoli 
Comuni di campi da gioco polifunzionali di piccole dimensioni; 

 Che l’iniziativa prevede la selezione di n.107 comuni che abbiano manifestato il 
proprio interesse entro il 5 settembre p.v. disponibili a finanziare il 60% del costo 
preventivato per i mini campi da gioco e che abbiano la disponibilità del terreno 
necessario. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11.08.2008 si disponeva l’inoltro 
della candidatura del Comune di Oulx al bando per la realizzazione del progetto mini-
pitch, individuando l’area turistico sportiva in frazione Savoulx identificata con i 
mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493 del foglio 21, per la posa della menzionata 
struttura sportiva multifunzionale; 

 Il Comune con atto Rogito Notaio VALENTE Marco stipulato in data 18.03.2009, ha 
acquisito gratuitamente le aree sopra identificate; 

 
DATO ATTO che gli enti partecipanti al progetto devono garantire: 

 la predisposizione della piattaforma di alloggiamento della struttura del campo 
“minipitch”; 

 il cofinanziamento dell’opera per un importo pari ad almeno 18.800,00 euro con 
fondi propri; 

 
ATTESO che con nota prot. 312/DO/AG/kd-08 del 27.11.2008, l’ANCI ha comunicato 
l’ammissione della domanda presentata dal Comune di Oulx al Programma UEFA HatTrick-
Minipitch, richiedendo a garanzia della quota di cofinanziamento comunale una fideiussione 
bancaria; 
 
RICORDATO che: 
• con nota prot. 15442 del 05.12.2008 il Comune di Oulx ha segnalata all’ANCI la propria 

disponibilità al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento pari ad € 
18.800,00, in luogo della richiesta garanzia fideiussoria; 

• con propria deliberazione n. 78 del 09.03.2009, nell’approvare la progettazione di 
massima di riqualificazione dell’area turisto-sportiva in frazione Savoulx, si fornivano 
idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico comunale 
affinché procedesse: 

o alla realizzazione della piastra di alloggiamento del campo mini-pitch secondo le 
prescrizioni richieste dall’ANCI e dalla FGCI; 

o alla sistemazione dell’area come specificatamente indicate in premessa, sulla base 
del progetto di riqualificazione presentato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 

o al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento da parte del 
Comune di Oulx sull’intero costo del campo mini-pitch, per l’importo di € 
18.800,00; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. 166/DO/AG/kd-09 dell’08.04.2009 l’ANCI comunicava 
l’impossibilità da parte della FGCI di trattenere direttamente l’importo di cofinanziamento e 
di conseguenza la necessità di procedere con l’emissione di una specifica garanzia 
fideiussoria bancaria; 
 
DATO ATTO che il Tesoriere Comunale, INTESA SANPAOLO SPA – Agenzia di Oulx, si è reso 
disponibile a stipulare immediatamente la polizza fideiussoria, dietro pagamento di un 
canone annuo anticipato del 3,20%, per un importo presunto complessivo di € 601,60, fino 
alla data del 30.06.2010; 
 
RAVVISATA la necessità di dover conferire all’Istituto bancario INTESA SANPAOLO SPA – 
Agenzia di Oulx, l’incarico per la stipula della fideiussione; 
 
 



 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di conferire l’incarico, all’Istituto bancario INTESA SANPAOLO SPA – Agenzia di Oulx, per 

la stipula di una fideiussione bancaria, scadenza 30.06.2010, a favore della F.I.G.C. – 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma – via Gregorio Allegri n. 14, 
dell'importo di € 18.800,00 ed alle condizioni di cui alla nota dell’ANCI n°312/DO/AG/kd-
08, del 27/11/2008, a garanzia del cofinanziamento del progetto “Minipitch”; 

 
2. di attestare che in calce alla presente, il Responsabile del Servizio competente 

provvederà ad impegnare la spesa di €uro 601,60 ad appositi interventi di spesa; 
 
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico – geom. Angelo GUIGUET, alla stipula 

della fidejussione bancaria, di cui trattasi; 
 
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)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx,  27 aprile 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 27 aprile 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VICARIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Michelina BONITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, 
assegnatario delle risorse finanziarie per l’anno 2009, relative all’intervento 2090601 cap. 6 
(gestione residui passivi – impegno n. 1341/2006); 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2009; 

 
DETERMINA 

 
di impegnare la spesa complessiva pari a € 601,60 all’intervento 2090601 capitolo 6 
(sistemazioni aree e parco giochi) – gestione residui passivi impegno 1341/2006/3, 
relativamente all’incarico all’Istituto bancario INTESA SANPAOLO SPA – Agenzia di Oulx, per 
la stipula di una fideiussione bancaria, scadenza 30.06.2010, a favore della F.I.G.C. – 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma – via Gregorio Allegri n. 14, 
dell'importo di € 18.800,00 ed alle condizioni di cui alla nota dell’ANCI n°312/DO/AG/kd-08, 
del 27/11/2008, a garanzia del cofinanziamento del progetto “Minipitch”. 
 
Oulx, lì 27 aprile 2009 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 2090601 cap. 6, impegno 1341/2006/3. 
 
Oulx, li 27 aprile 2009 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VICARIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Michelina BONITO 
 
 



 
          
Allegato alla deliberazione G.C. n. 43 del 27 APRILE 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  27 aprile 2009 al  12 maggio 2009 al N. 238 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 aprile 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 aprile 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 
27 aprile 2009 al  12 maggio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 maggio 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 
 
 
 
 
 
 


