
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 68 
 
 
 
OGGETTO: Rinnovo adesione al Gruppo Folkloristico "Aoute Doueire". 
 
L’anno duemilanove addì quindici del mese di luglio alle ore 18:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 dal mese di dicembre 2000 è stato formalmente istituito il Gruppo 
Folkloristico AOUTE DOUEIRE, con sede in Oulx – Via Vittorio Emanuele n. 5, con lo scopo di 
organizzare, promuovere e rivalutare le manifestazioni inerenti la cultura, l’arte, il folklore e 
le tradizioni popolari proprie della zona dell’Alta Valle della Dora Riparia. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 01.08.2002 con la quale è stata 
definita l’adesione al gruppo folkloristico AOUTE DOUEIRE di Oulx, in qualità di “socio 
sostenitore” che, dietro corresponsione della quota di € 250,00,  garantisce la presenza 
gratuita del gruppo folkloristico ad una manifestazione indicata dal Comune, senza la 
compartecipazione al rimborso delle spese, e la prelazione per successive esibizioni nei 
confronti di  Enti non facenti parte dell’associazione; 
 
Dato atto che questo comune ha rinnovato annualmente la propria adesione, mediante 
pagamento della relativa quota associativa.  
 
Vista  la proposta del 16.02.2009, presentata dal gruppo Folkloristico AOUTE DOUEIRE,  che 
assicura, come per gli anni precedenti,  a seguito di versamento della quota associativa di       
€ 250,00, la presenza gratuita del gruppo folkloristico ad una manifestazione indicata dal 
Comune, senza la compartecipazione al rimborso delle spese, e la prelazione per successive 
esibizioni nei confronti di  Enti non facenti parte dell’associazione; 
 
Ritenuto di aderire per l’anno 2009, in qualità di socio sostenitore, al gruppo folkloristico 
AOUTE DOUEIRE di Oulx. 
 
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; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) di aderire al gruppo folkloristico AOUTE DOUEIRE di Oulx, in qualità di “socio 

sostenitore” dietro corresponsione della quota  annua di € 250,00, riferita all’esercizio 
2009; 

 
3) di dare atto che, come confermato nella nota in data 12.02.2009 del gruppo AOUTE 

DOUEIRE, la qualità di “socio sostenitore”  garantisce, per il rispettivo anno di 
competenza,  la presenza gratuita del gruppo folkloristico ad una manifestazione indicata 
dal Comune, senza la compartecipazione al rimborso delle spese, e la prelazione per 
successive esibizioni nei confronti di  Enti non facenti parte dell’associazione; 

 
4) di demandare al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario di budget, gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compreso l’impegno di spesa, da 
concretarsi con determinazione in calce alla presente, meramente attuativa dei presenti 
dettagliati indirizzi; 

 
5) 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 immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione,  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 AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 13.07.2009 

IL RESPONSABILE  VICARIO DELL’AREA 
 f.to Bonito dott.ssa Michelina 

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

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 15.07.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
          f.to GROS Paolo 

 
 

==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

La sottoscritta dott.ssa Bonito Michelina 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale in qualità di Responsabile vicario dell’area amministrativa, nominato 
con decreto sindacale n. 18 del 09.06.2009, assegnatario delle risorse finanziarie anno 
2009, relativamente ai contributi associativi annuali; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale; 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la somma di € 250,00 a favore del gruppo folkloristico AOUTE DOUEIRE , con 
imputazione all’intervento 1010205/2 - competenza  - del corrente bilancio preventivo, per 
l’adesione all’associazione in qualità di “socio sostenitore”. 
 
Oulx, 15 luglio 2009 
 

f.to Bonito dott.ssa Michelina 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000 del seguente impegno di spesa all’intervento 1010205/2 

- gruppo folkloristico AOUTE DOUEIRE: 
1) € 250,00 quota associativa anno 2009   
 

Oulx,  16 luglio 2009 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           f.to GROS Paolo 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 68 del 15 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  17 luglio 2009 al  01 agosto 2009 al N. 474 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  17 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  17 luglio 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 
17 luglio 2009 al  01 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 luglio 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 
 
 
 
 
 
 
 


