
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 59 
 
 
 
OGGETTO: 2° festival internazionale del folklore organizzato in Oulx dall’Ass. 

Aoute Doueire in data 28 giugno p.v. - linee di indirizzo in merito al 
riconoscimento dell’iniziativa. Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilanove addì tre del mese di giugno alle ore 16:30 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  

 
Premesso che in data 24 aprile 2009, prot. 4951 perveniva comunicazione da parte del 
Gruppo folkloristico “Aoute Doueire”  del programma concernente il 2° festival 
internazionale del folklore previsto per il giorno 28 giugno p.v. 
 
Considerato che per consentire il regolare ed efficace svolgimento della suddetta 
manifestazione, il gruppo istante chiedeva, oltre alla collaborazione del comune per messa a 
disposizione di taluni servizi di carattere logistico, anche la partecipazione finanziaria alle 
spese previste mediante la concessione di apposito contributo. 
 
La concessione di provvidenze comunali, disciplinata con regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 20 del 19.6.2001 e  per ultimo integrata con deliberazione 
consiliare  n. 7 del 31.1.2008, conosce, nella settimana che  precede il rinnovo del consiglio 
comunale, una notevole restrizione. 
 
L’art. 95 del T.U. 30 marzo 1957 n.361, esteso anche alle elezioni degli organi comunali, 
prevede sanzioni di natura penale per chiunque, nel suddetto periodo, effettua elargizioni di 
danaro, generi alimentari, di vestiario o altri donativi. 
 
La finalità della norma è quella di evitare la captatio benevolentiae e la possibilità che 
un’amministrazione in scadenza possa utilizzare la propria posizione per adottare atti che 
incidono sulla formazione della volontà popolare, alterando la posizione delle forze politiche 
che partecipano alla competizione elettorale. 
 
Pur tenendo ben presenti siffatte limitazioni questa amministrazione non può esimersi 
dall’evidenziare il valore sociale, culturale e di aggregazione che l’iniziativa illustrata riveste 
nell’ambito del territorio comunale, soprattutto alla luce dell’importanza da sempre 
assegnata alla tutela delle tradizioni popolari. 
 
Non si può tacere, tuttavia, che il pieno accoglimento della richiesta non è solo impedito dal 
particolare periodo nel quale la stessa è stata presa in considerazione ma, anche, dalla 
mancanza di risorse allocate sul competente capitolo di spesa e che giustificano la citata 
tempistica. 
 
A tal fine, e alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno che questa 
amministrazione si limiti ad esprimere l’impegno di sostenere, con adeguato contributo la 
manifestazione concernente 2° festival internazionale del folklore previsto per il giorno 28 
giugno p.v, così come promosso dal gruppo folkloristico “Aoute Doueire”, rinvenendo, con 
successivo provvedimento, nel bilancio le risorse economiche di parte corrente sufficienti 
allo scopo e nel rispetto delle accertate e future possibilità economiche. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Riscontrato che sul presente atto non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, stante la sua natura di mero indirizzo: 
 
con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. Di esprimere condivisione per la manifestazione proposta dal gruppo folkloristico “Aoute 
Doueire” concernente l’organizzazione, nel comune di Oulx, per il giorno 28 giugno 2008 del 
2° festival internazionale del folklore; 
 
 



3. Di rilevare il divieto, nella settimana precedente le elezioni amministrative, di concedere il 
contributo richiesto, rinviando a successivo provvedimento il reperimento delle risorse, nella 
parte corrente del bilancio e nei limiti delle accertate e future disponibilità finanziarie, per 
sostenere parzialmente l’iniziativa proposta dall’Associazione Aoute Doueire. 
 
4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 
disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 59 del 03 GIUGNO 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  05 giugno 2009 al  20 giugno 2009 al N. 365 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 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 
05 giugno 2009 al  20 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 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 
 
 
 
 
 
 


