
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 71 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2009 - linee di indirizzo e 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 

 
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4  del 23.01.2009, approvava il 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, con allegati la relazione previsionale e 
programmatica  ed il bilancio triennale; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della  Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2009, esecutiva, 
é stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso - parte contabile; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della  Giunta Comunale n. 30  del 25.03.2009, esecutiva, 
é stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 2009; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

Richiamata la propria precedente deliberazione  in data odierna  con la quale è stato definito 
uno storno di fondi sul bilancio di previsione 2009, destinando agli interventi 1070203/1 
avente denominazione “Manifestazioni turistiche – prestazioni di servizi”   la somma di € 
25.000,00 e all’intervento 1070202/1  avente denominazione “Manifestazioni turistiche – 
acquisto beni” la somma di € 5.000,00, al fine di realizzare compiutamente le iniziative 
turistiche previste durante l’anno in corso;  

Preso atto che,  in riferimento all’art. 175 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000,  tale atto  
dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni 
dall’adozione;  

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 come riportati in calce alla presente; 
 
Analizzate le proposte pervenute da parte di associazioni e gruppi vari, agenzie teatrali e di 
spettacolo, ed enucleatone le più interessanti e le più confacenti alle necessità di questa 
amministrazione anche in relazione alle aspettative della popolazione stanziale e dei turisti 
che frequentano il paese di Oulx durante il periodo estivo, ricomprendendo fra le iniziative 
anche gli eventuali  momenti commerciali accessori alle manifestazioni stesse; 
 
Considerate inoltre le comunicazioni pervenute da parte delle locali associazioni che 
intendono collaborare con l’Amministrazione Comunale al fine di rendere più ricco e vario il 
programma di intrattenimenti nelle diverse zone del territorio comunale e giudicate dette 
manifestazioni  valide, interessanti e idonee al territorio; 
 
Considerate, in particolare, le specifiche richieste di alcuni  operatori commerciali del centro 
storico urbano - costituito dalle Vie Roma, Faure Rolland e Piazza Dorato Guido -, di 
dislocare  alcune  iniziative comunali in tali strade, anche in considerazione del fatto che 
durante il periodo estivo le stesse sono già interessate da specifico provvedimento limitativo 
della circolazione automobilistica che le rende zona pedonale particolarmente apprezzata e 
gradevole, iniziative alle quali gli stessi operatori intendono partecipare occupandosi di 
organizzare a proprie spese ed in maniera estemporanea ulteriori occasioni di 
intrattenimento; 
 
Considerato che alcune delle iniziative proposte negli anni scorsi hanno avuto positivi 
riscontri sia da parte degli operatori sia da parte della popolazione e che si ritiene pertanto 
di volerle ripetere, essendosi di fatto venuto a creare un clima di legittime aspettative nei 
confronti di alcune di esse;  
 
Valutato fondamentale l’intervento e l’appoggio della struttura comunale nella 
organizzazione generale dell’insieme delle manifestazioni programmate per l’intero periodo 
estivo, per quanto di competenza; 
 
Analizzato il programma estivo allegato, che riporta le iniziative programmate sul territorio 
comunale, e valutatolo degno di approvazione da parte di questo ente; 
 
Analizzata l’offerta pervenuta dalla ditta EDI.TUR PROMOTION di OULX  che avanzava una 
proposta editoriale dal titolo “Guidavacanze 2009” consistente in: 



- un informativo contenente le informazioni relative ai comuni dell’intera Alta Valle di Susa 
più rilevanti da punto di vista turistico (quali, ad esempio, l’ orario ferroviario e quello degli 
autobus di linea, gli orari di apertura degli uffici pubblici, l’elenco ed i numeri di riferimento 
delle strutture ricettive) al fine di offrire un panorama coordinato dell’intera vallata, 
comprendente le iniziative estive di carattere locale, con una tiratura di 25.000 copie, 
contenente 3 pagine e mezza per lo sviluppo dei temi sul comune di oulx 
dall’amministrazione comunale ritenuti rilevanti nonché un primo elenco delle iniziative 
estive;  
- un secondo opuscolo riservato specificatamente al Comune di Oulx, in ragione di n. 5.000 
copie, comprendente le iniziative programmate e da realizzarsi sul solo territorio comunale; 
l’intervento della ditta comprende anche la capillare diffusione delle dette pubblicazioni, in 
particolare presso gli esercizi commerciali della Valle e presso i classici punti di informazione 
e ritrovo della zona;  
 
Dato atto che già in passato il Comune di Oulx ha aderito ad analoga proposta ed acquistato 
spazi redazionali su altre riviste e che tali operazioni si sono rivelate, oltre al sito web, utili 
strumenti di diffusione e di promozione per il comune che consentono di promuovere 
efficacemente e pubblicizzare le molteplici risorse del territorio; 
 
Ritenuta, per tali considerazioni, meritevole di attenzione la proposta formulata dalla ditta 
Edi.tur., nonché degna di nota e congrua l’offerta economica; 
 
Ritenuto inoltre, a parziale rettifica della propria precedente deliberazione di G.C. n. 57 del 
27.5.2009, di voler ridurre ad € 5,00 per ciascun partecipante e ciascuna giornata di 
effettuazione l’importo relativo al rimborso spese per l’organizzazione e la logistica delle 
mostre mercato, in considerazione del tentativo di sperimentazione di nuove modalità 
operative in applicazione della nuova L.R n. 3172008 “promozione e sviluppo del sistema 
fieristico piemontese”; 
 
Considerato che questa amministrazione intende farsi direttamente carico 
dell’organizzazione di alcune iniziative, sostenendone le spese a proprio carico, come di 
volta in volta individuate dall’assessore al Turismo, mediante la predisposizione dei 
necessari impegni di spesa a valere sugli interventi 1070202/1 e 1070203/1 nel limite degli 
stanziamenti economici previsti per l’anno in corso; 
 
con voto unanime espresso in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 
2. di approvare l’allegato programma di iniziative estive, variamente denominate ed 

organizzate come da allegato; 
 
3. di rettificare parzialmente la propria precedente deliberazione di G.C. n.57 del 

27.5.2009, portando ad € 5,00 per ciascun partecipante e ciascuna giornata di 
effettuazione l’importo relativo al rimborso spese per l’organizzazione e la logistica delle 
mostre mercato, in considerazione del tentativo di sperimentazione di nuove modalità 
operative in applicazione della nuova L.R n. 3172008 “promozione e sviluppo del sistema 
fieristico piemontese”; 

 
4. di fornire le seguenti linee di indirizzo: 

- ai responsabili dei servizi di volta in volta interessati: autorizzare l’uso delle strutture 
comunali, delle piazze ed aree pubbliche necessarie alle esibizioni di seguito 
dettagliatamente indicate; 
- al responsabile dell’area servizi: provvedere a contattare gruppi e associazioni al fine di 
concordare tempi, modalità e quant’altro occorrente alla concreta realizzazione degli 
eventi di seguito elencati, di emanazione comunale e da concretizzarsi nel corso della 
prossima stagione estiva: 



 N. 2 serate di musica da operetta, da tenersi presso il centro storico comprendente le 
vie Roma, Faure Rolland e Piazza Dorato Guido oppure nel padiglione comunale in 
Regione Sotto la Rocca, preferibilmente nelle serate dell’8 e 20 agosto, con 
l’Associazione Culturale “Compagnia Operette Champagne” di Torino, cui verrà chiesto 
di esibirsi negli spettacoli “A PARIS” carrellata di canzoni francesi dalla Belle epoque 
agli anni ‘50,  e “CANZONI D’ITALIA”, canzoni dedicate a città e regioni italiane come 
da proposta ns. prot  4258 del 08.4.2009; 

 N. 2 serate di musica leggera con il duo “Kety e Luciano” dell’associazione di 
intrattenimenti musicali e servizi connessi “S & M” di Kety Marchetti”  che si esibirà in 
musiche dal vivo anni ’60, ’70, ‘8’ e liscio, da tenersi nel centro storico comprendente 
le vie Roma, Faure Rolland e Piazza Dorato Guido oppure nel padiglione comunale a in 
Regione Sotto la Rocca, preferibilmente nelle serate dell’7 e 21 agosto, come da 
preventivo ns. prot n. 8554 del 9.7.2009 in risposta alla nostra richiesta in pari data; 

 N. 1 pomeriggio di animazione e musica di tango argentino con il gruppo gli 
“ILLUSTRASCARPE”  nell’intersezione tra Via Roma e via Faure Rolland nel pomeriggio 
del giorno 30 agosto;  

 Programma di  animazione per bambini e famiglie con l’associazione teatrale “Wanda 
circus” – Via Borghetto n.4 – 28064 di Carpignano Sesia (NO) durante le prime due 
settimane di agosto, in orari e siti – tra cui le frazioni - da concordare, sull’onda del 
gradimento di pubblico ottenuto negli scorsi anni: tale associazione risulta infatti 
specializzata in prestazioni educative indirizzate specificatamente al pubblico infantile e 
nell’insegnamento delle attività di drammatizzazione in genere, in particolare riguardo 
all’arte di strada e al mondo della gioventù; 

 N. 4 momenti ludici rivolti prevalentemente al pubblico giovane con l’”Associazione 
Girasole” di Oulx  denominati “Clownerie on the road” in Oulx e nelle frazioni, in alcuni 
pomeriggi estivi in date da definirsi;  

 
4. di provvedere alla stampa di apposito opuscolo informativo relativo ad Oulx ed alle sue 

iniziative estive, come da proposta editoriale avanzata dalla ditta EDI.TUR 
PROMOTION di OULX  dal titolo “Guidavacanze 2009” provvedendo a trasmetterle 
per tempo le iniziative programmate sia dal Comune di oulx sia dalle associazioni e 
dagli enti che ne hanno data adeguata comunicazione; 

 
5. di provvedere ad organizzare e a collaborare con le associazioni interessate, in  primis 

con la locale Pro Loco, alcune mostre-mercato locali durante il prossimo periodo 
estivo; 

 
6. ed inoltre: 
 

-  All’apertura dei permessi ed al pagamento dei diritti Siae, ove necessari; 
- All’offerta di eventuale rinfresco agli artisti e staff, anche mediante fornitura diretta 
dei beni, ove necessario; 
- Alla predisposizione del padiglione comunale, allestito come consuetudine in Regione 
sotto la Rocca, e degli altri spazi ove avranno a tenersi le esibizioni, presumibilmente 
nel centro storico urbano comprendente le vie Roma, Faure Rolland e Piazza Dorato 
Guido, a seconda delle condizioni atmosferiche, climatiche e di opportunità, in 
collaborazione con gli altri servizi interessati, Tecnico e Vigilanza; 
- Alle forniture tecniche indispensabili alla concretizzazione delle iniziative;  
- Alle eventuali ulteriori incombenze si venissero ad evidenziare nel corso dell’estate 
per l’organizzazione delle iniziative qui previste nonché di altre che si rendessero 
necessarie successivamente all’adozione del presente atto deliberativo; 
 

il tutto mediante la predisposizione dei dovuti impegni di spesa a valere sugli interventi 
1070202/1 e 1070203/1 nel limite degli stanziamenti economici previsti per l’anno in corso; 
 
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. 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 14 luglio 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 

b) AREA FINANZIARIA 
Parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 15 luglio 2009  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       f.to Paolo GROS 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2009 
relativamente all’intervento 1070203/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale; 
 

DETERMINA 
 

a) di impegnare a favore della l’Associazione Culturale “Compagnia Operette Champagne” 
di Torino totali € 1.440,00 (IVA inclusa) per l’effettuazione di N. 2 serate di musica da 
operetta, preferibilmente nelle serate dell’8 e 20 agosto, per gli spettacoli “A Paris” e 
“Canzoni d’Italia”, con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente 
bilancio preventivo; 

b) di impegnare a favore de “S & M” di Kety Marchetti” sviluppo software Gestionali -  
service audio e luci – Intrattenimenti e spettacoli – Piazza Michele Galetto n. 22 10040  
LA CASSA (TO) P.I. 08497200017  - C.C.I.A.A. n° 978167 - REA 978167 totali € 801,81 
(IVA inclusa) per l’effettuazione di N. 2 serate di musica varia, preferibilmente nelle 
serate del 7 e 21 agosto, con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del 
corrente bilancio preventivo; 

c) di impegnare a favore dell’Associazione “Accademia Musicale Triade d’oro”, Via Partigiani 
D’Italia, 98-10098 Rivoli (TO) Tel. e fax: 011.956.32.54  Cod. Fiscale 95578500019 P. 
IVA 09174480013 totali € 1.680,00 (IVA inclusa) per il noleggio e l’assistenza del 
service audio e luci necessari alla realizzazione delle serate musicali dell’8 e 20 agosto 
2009,  con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente bilancio 
preventivo;  

d) di impegnare a favore dell’Associazione Girasole – Piazza Garambois n. 1-  Oulx – C.F. 
96029040019 totali € 600,00 (esente IVA) per la realizzazione dell’iniziativa “Clownerie 
on the road” con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente 
bilancio preventivo; 

e) di impegnare a favore ditta EDI.TUR  PROMOTION di Oulx – Via San Lorenzo n. 29/bis -  
€1.350,00 + IVA 20%, pari a totali € 1.620,00, per la stampa dell’opuscolo 
“Guidavacanze 2009” consistente in un informativo in formato tascabile e di un secondo 
opuscolo riservato specificatamente al Comune di Oulx, in ragione di n. 5.000 copie con 
imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente bilancio preventivo; 

f)  di impegnare a favore della Associazione Culturale gli “ILLUSTRASCARPE” con sede in 
Piazza Arbarello n.7 10122 TORINO C.F. 97615620016 totali € 801,81 (IVA inclusa) per 
l’effettuazione di animazione e musica di tango argentino, se possibile all’intersezione tra 



Via Roma e via Faure Rolland nel pomeriggio del giorno 30 agosto, con imputazione 
all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente bilancio preventivo.           

 
 

Oulx, 16 luglio 2009 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000, Oulx,  16 luglio 2009 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 71 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. 485 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 


