
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 79 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Girasole di Oulx - gestione "Estate Ragazzi 2009" - 

Riconoscimento applicazione riduzione su quota settimanale per utenti 
di "prestazioni sociali agevolate". Nulla osta per erogazione contributo 
integrativo per copertura differenza quota ordinaria e quota agevolata. 

 
L’anno duemilanove addì dodici del mese di agosto alle ore 09:45 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:  SIGOT dott. Livio. 
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 
 

Analizzate le comunicazioni pervenute in data 1.6.2009 - prot. n. 6803 -  ed in data 9.7.2009 - 
prot. n. 8553 – (non allegate alla presente ma conservate agli atti nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003)  con le quali il Consorzio Socio Assistenziale Valle Susa segnala difficili situazioni 
economiche di n. 2 nuclei familiari residenti in Oulx e la contestuale necessità di partecipazione 
dei rispettivi minori al centro estivo organizzato dal Comune e dall’Associazione Girasole, al 
fine di poter permettere lo svolgimento di attività lavorativa del genitore presente; 
 
Considerato quindi che viene chiesto all’Amministrazione comunale di valutare l’opportunità di 
poter applicare le tariffe agevolate o esenzioni per situazioni di reddito particolari sulle tariffe 
praticate dal centro estivo; 
 
Preso atto che tale condizione presuppone il riconoscimenti di  contributo integrativo  a favore 
dell’Associazione Girasole Oulx che vada a colmare la differenza fra le quote ordinarie e quelle 
agevolate o  la completa esenzione; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 28 del 18.3.2009  con la quale è stato riconosciuto un contributo 
di € 6.000,00 a favore dell’Associazione Girasole  Oulx per l’organizzazione di “Estate Ragazzi 
2009”; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate che, 
in caso di segnalazioni da parte dei servizi sociali prevede l’esenzione totale delle prestazioni; 
 
Ritenuto necessario riconoscere all’utenza, già inserita nell’archivio comunale delle “prestazioni 
sociali agevolate” e segnalata nelle citate note del CON.I.S.A di Susa, la possibilità di usufruire 
dell’esenzione per l’iscrizione settimanale all’iniziativa “Estate Ragazzi 2009” gestita 
dall’Associazione Girasole Oulx, applicando i medesimi criteri di esenzione e/o riduzione di cui 
ciascun utilizzatore ha diritto per i servizi erogati in forma diretta dal Comune; 
 
Dato atto che verrà riconosciuto un ulteriore contributo economico a favore dell’Associazione 
Girasole Oulx, nel caso in cui, con la rendicontazione consuntiva, emerga una passività 
specificatamente correlata all’applicazione delle suddette esenzioni tariffarie la cui copertura 
non sia stata possibile nell’ambito della situazione contabile globale dell’iniziativa;   
La quantificazione dell’impegno finanziario verrà definita dal responsabile incaricato, dopo la 
presentazione della rendicontazione definitiva dell’iniziativa; 
 
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 riconoscere all’utenza segnalata dal CON.I.S.A. di Susa con note in data 1.6.2009 – prot. 

n. 6803 – ed in data 9.7.2009 – prot. n. 8553 – l’esenzione per l’iscrizione settimanale  al 
centro estivo “estate ragazzi 2009”,  con applicazione  dei medesimi criteri di esenzione e/o 
riduzione di cui ciascun utilizzatore ha diritto per i servizi erogati in forma diretta dal 
Comune, nell’ambito del vigente regolamento sulle prestazioni sociali agevolate; 

 
3. di riconoscere pertanto  un ulteriore contributo economico a favore dell’Associazione 

Girasole Oulx, nel caso in cui la rendicontazione consuntiva riporti  una passività 
specificatamente correlata all’applicazione delle suddette esenzioni  tariffarie, la cui 
copertura non abbia trovato riscontro nell’ambito della situazione contabile globale 
dell’iniziativa;   

 



4. di stabilire il limite massimo di € 1.000,00 quale contributo integrativo per la finalità di cui 
al comma 3), dando mandato al responsabile dell’area amministrativa per la definizione 
dell’impegno di spesa all’intervento 1010803/5 del bilancio 2009;   

 
5. 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 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, 29 luglio 2009  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 29 luglio 2009  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paolo Gros 

 
 
 
^?^?^?^?^ 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Il sottoscritto Paolo GROS, assegnatario delle risorse finanziarie relativamente ai “spese 
generali ufficio – servizi” – intervento 1010803/5; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la contestuale deliberazione di G.C.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG  anno 2009; 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire impegno di spesa di € 1.000,00 all’intervento 1010803/5  del bilancio riferito 
all’esercizio 2009, a favore dell’Associazione Girasole  Oulx, quale ulteriore contributo per  la 
copertura di eventuale passività derivante dall’applicazione di esenzioni sulle tariffe 
settimanali a favore dell’utenza delle “prestazioni sociali agevolate” per servizi gestiti in 
forma diretta dal Comune; 

 



2. di dare atto che  la rendicontazione inerente l’attività di “Estate Ragazzi 2009” dovrà essere 
analizzata dal responsabile competente, nel rispetto dell’art. 9 del vigente regolamento sui 
contributi, tenendo inoltre presente l’individuazione dell’utenza che beneficerà delle 
esenzioni  per “prestazioni sociali agevolate”. 

f.to Paolo Gros  
 
 

VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000. 
 
Oulx,  12 agosto 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Paolo Gros 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 79 del 12 AGOSTO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  14 agosto 2009 al  29 agosto 2009 al N. 545 del Registro Pubblicazioni 
(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  14 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIGOT dott. Livio 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  14 agosto 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to SIGOT dott. Livio 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  14 agosto 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 
14 agosto 2009 al  29 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  25 agosto 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 
 
 
 
 
 


