
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 54 
 
 
 
OGGETTO: Tariffe per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale – integrazione a 

deliberazione G.C. n. 8 del 31.1.2008. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di maggio alle ore 15:30 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 
 
  
 
 
 
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 

 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali 
di proprietà comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 17.11.1997  e 
successivamente  modificato con atto C.C. n. 50 del 19.12.2007; 
 
Preso atto che l’art. 2 del citato regolamento prevede che sia la Giunta comunale a stabilire  
le tariffe da richiedere a  soggetti privati per la fruizione dei locali espressamente indicati 
nell’art. 1, con previsione di importi differenziati “per effettuazione di corsi collettivi di 
specializzazione” e “per finalità di carattere commerciale e promozionale”; 
 
Ricordato che: 
- ai sensi dell’articolo unico – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 

2007)  i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione; 

- il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi 
pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 27 – comma 8 – della legge 28.12.2001 n. 448; 

- il combinato di cui agli artt. 42 – comma 2 lettera “f” – e 48 – comma – 2 – del D.Lgs. 
267/2000 individua nell’organo esecutivo la competenza della determinazione delle 
aliquote dei tributi comunali  e delle tariffe dei servizi locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 26.3.2009  ha differito al 31.5.2009 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2009; 

 
Preso atto che la fattispecie ora analizzata  non rientra fra i servizi pubblici locali, ma per 
analogia si stabilisce di  adottare la deliberazione di approvazione delle tariffe dell’uso dei 
locali comunali nel termine di cui agli articoli sopra menzionati; 
 
Preso atto che dal 1° febbraio 2008 hanno trovato applicazione le tariffe approvate con 
deliberazione G.C. n. 8 in data 31.1.2008; 
 
Riscontrato che nella precedente deliberazione  sono state previste solamente fruizioni 
orarie o giornaliere, poiché le richieste gestite in precedenza non contemplavano tipologie  
di utilizzo settimanali, quindicinali o per periodi prolungati; 
 
Considerato che, al fine di rendere maggiormente fruibili i locali di proprietà comunale, sia 
per l’effettuazione di corsi collettivi di specializzazione che per finalità di carattere 
commerciale e promozionale, pare doveroso prevedere, in aggiunta a quanto stabilito con la 
citata deliberazione n. 8 del 31.1.2008,  le seguenti possibilità: 

1) per fruizione settimanale – quindicinale – plurisettimanale, per qualsiasi tipologia di 
utilizzo (commerciale e promozionale/corsi collettivi di specializzazione) riduzione del 
30% dal totale dell’importo complessivo calcolato dal costo per giornata intera per il 
numero dei giorni richiesti, con pulizie a carico del richiedente; 

2) previsione di applicazione delle  tariffe per utilizzi da parte di soggetti senza scopo di 
lucro per l’effettuazione di corsi collettivi,  per i quali lo stesso soggetto percepisca 
una quota di partecipazione dall’utenza; 

 
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 VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
 
 



 
 
2. di integrare le tariffe per l’utilizzo degli edifici comunali di cui alla  deliberazione G.C. n. 

8 del 31.1.2008, come segue: 
 per fruizione settimanale – quindicinale – plurisettimanale, per qualsiasi tipologia di 
utilizzo (commerciale e promozionale/corsi collettivi di specializzazione) riduzione del 
30% dal totale dell’importo complessivo calcolato dal costo per giornata intera per il 
numero dei giorni richiesti, con pulizie a carico del richiedente; 

 
 previsione di applicazione delle  tariffe per utilizzi da parte di soggetti senza scopo di 
lucro per l’effettuazione di corsi collettivi,  per i quali lo stesso soggetto percepisca 
una quota di partecipazione dall’utenza; 

 
3. di disporre che le suddette determinazioni abbiano validità dal 1° giugno 2009 e così fino 

all’approvazione di nuovo e successivo atto deliberativo, dando inoltre atto che vengono 
mantenute invariate  le altre determinazione di cui all’atto  G.C. n. 8 in data 31.1.2008; 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
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) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, 25 maggio 2009  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 54 del 27 MAGGIO 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  01 giugno 2009 al  16 giugno 2009 al N. 346 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  01 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  01 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  01 giugno 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 
01 giugno 2009 al  16 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

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


