
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 69 
 
 
 
OGGETTO: Adesione alla rete dei Comuni Solidali denominato Comuni della Terra 

per il Mondo - determinazioni conseguenti. 
 
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 

Su iniziativa del Sindaco 

Premesso: 

che negli ultimi anni sempre più comuni si sono trovati ad affrontare i temi della pace e 
della solidarietà cercando di dare risposte concrete alle  sensibilità  che stanno informando, 
sempre più, le nuove generazioni;  

che i vertici mondiali negli anni 90 per la prima volta si sono trovati d'accordo sulla 
necessità di garantire la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo in modo equilibrato e 
sostenibile, traducendo questa necessità in una dichiarazione di intenti e programma 
d'azione che in tutto il mondo è conosciuta come "carta di Copenaghen" (marzo 1995); 

che lo sviluppo umano non può accompagnarsi con guerre, violenze, corruzione, criminalità, 
mancato rispetto dei diritti elementari, degrado ambientale, esclusione dei più deboli, 
povertà, migrazioni forzate e squilibri di ogni genere; tutti fatti che, al di là dei giudizi etici o 
politici, impediscono di utilizzare adeguatamente le risorse naturali ed umane per dare 
risposte soddisfacenti ai bisogni dei singoli e delle popolazioni.  

Rilevato che per la loro organizzazione e la vicinanza alle collettività amministrate, i comuni 
costituiscono un punto fondamentale dal quale partire per la quotidiana affermazione della 
democrazia e per  dare risposte ai piccoli e grandi problemi dei  propri cittadini. 

Considerato: 

che fino ad oggi i comuni hanno cercato di dare risposte ai temi suddetti in modo autonomo, 
ma spesso in maniera disarticolata prescindendo da una logica organizzativa o da un  
progetto ben preciso;  

che proprio da questa considerazione nasce l'idea di proporre la realizzazione di una rete tra 
i comuni del nord e del sud del mondo, tra comuni ricchi e comuni poveri, una rete a cui 
potrebbero partecipare tutti gli enti pubblici che agiscono sul territorio a diretto contatto con 
la popolazione ( comuni, università provincia, musei); 

che la creazione di una rete tra i comuni potrebbe permettere: 
- Contatti diretti con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo 
- Coinvolgimento con le associazioni presenti sul territorio 
- Massima informazione e sensibilizzazione dei cittadini 
- Massima trasparenza. 

Ritenuta quindi opportuna l’iniziativa volta alla realizzazione di una rete di enti che pongano, 
nel loro modo di pensare ed agire, l'attenzione al più debole e la volontà di collaborare per 
la realizzazione di un mondo più giusto. 

Dato atto che l'adesione alla rete dei comuni solidali dal punto di vista economico è 
puramente simbolica (50,00 euro per i comuni con meno di 5000 abitanti, 100,00 euro per i 
comuni più grandi, 300,00 euro per le Province) mentre è vincolante dal punto di vista 
morale, l'impegno di destinare una parte del bilancio ad iniziative di solidarietà 
internazionale lasciando all’ente la massima autonomia di decidere gli interventi. 

Ritenuto di dover procedere all'adesione alla rete dei comuni solidali assumendosi oltre 
all'onere economico anche l'onere morale di operare affinché la pace e la solidarietà siano 
alla base dell'azione del governo cittadino. 

Rilevato che la spesa minima per l'adesione alla rete potrà trovare capienza all’intervento 
1010205/2 del bilancio corrente, dando atto che tale adesione si riterrà tacitamente 
rinnovata, in mancanza di contraria disposizione della Giunta Comunale, mediante 
pagamento annuale della relativa quota di partecipazione. 
 
 
 



Tutto ciò premesso,  

 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
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 deliberato. 
 

2. di approvare per le motivazioni indicate in premessa l'adesione del comune di Oulx alla 
rete dei comuni solidali riconoscendosi nelle finalità e negli impegni richiesti. 

3. di dare atto che la spesa necessaria per l'adesione alla rete di euro 50,00 potrà trovare 
capienza all’intervento 1010205/2 del bilancio 2009. 

4. di stabilire che la presente adesione si riterrà tacitamente rinnovata, in mancanza di 
contraria disposizione della Giunta Comunale, mediante pagamento annuale della 
relativa quota di partecipazione. 

5. di demandare al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario di budget, il 
perfezionamento della presente prenotazione d’impegno della somma di € 50,00, 
all’intervento 1010205/2 del corrente  bilancio, con apposita determinazione in calce alla 
presente, a norma dell'art. 27 comma 7 - del vigente regolamento comunale di 
contabilità; 

6. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
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. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
^0^0^0^0^ 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 13 luglio 2009 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA VICARIO 

                                      
    Il Segretario comunale 

                            f.to d.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 



  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 15 luglio 2009 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                    f.to  Gros  Paolo 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

La sottoscritta Bonito dott.ssa 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 – intervento 1010205/2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la contestuale deliberazione della Giunta Comunale; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG  anno 2009; 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire impegno di spesa di € 50,00 all’intervento 1010205/2 de bilanci 
2009/2010/2011, quale adesione del Comune di Oulx all’iniziativa della rete di enti e 
Comuni solidali denominata  “Comuni della Terra per il Mondo“; 

 
2. di dare atto che, per gli esercizi successivi, si terrà conto della spesa connessa al rinnovo 

dell’adesione in sede di redazione dei relativi bilanci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 
c. 7 del D.Lgs. 267/2000.  

 
3. di liquidare la somma di € 50,00, programmando il versamento sul Conto corrente 

bancario  n. 70105627 – Cassa Risparmio di Bra – agenzia di Carmagnola. 
 
Oulx,  15 luglio 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VICARIO 
          Il Segretario comunale 

                f.to d.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 (impegno in elaboratore n. _____ - intervento 1010205/2). 
 
Oulx,  16 luglio 2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 69 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  20 luglio 2009 al  04 agosto 2009 al N. 484 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 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 
LCASE( 20 luglio 2009) al  04 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 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 
 
 
 
 
 
 
 


