
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 81 
 
 
 
OGGETTO: Ventennale del Gemellaggio tra Oulx e Saint Donat sur l’Herbasse - 4, 

5, 6 settembre 2009. Nomina componenti Comitato per il Gemellaggio 
e linee di indirizzo. 

 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di agosto alle ore 10:00 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 
 

Premesso che sin dal 1987 il Comune di  Oulx è gemellato con il Comune francese di Saint 
Donat sur l’Herbasse; 
 
Dato atto che l’Unione Europea sostiene e promuove i gemellaggi tra i comuni delle nazioni che 
la costituiscono, in quanto  il gemellaggio ha lo scopo principale di realizzare un rapporto ideale 
tra popoli di stati diversi ma accomunati sotto l’unica bandiera europea e costituisce quindi uno 
strumento straordinario di azione interculturale fra regioni diverse anche al fine di vincere 
pregiudizi e assicurare momenti di confronto tra paesi che vogliono ritenersi uniti nell’ambito 
delle “diversità” europee e creare legami di amicizia - soprattutto tra giovani di lingue e 
costumi diversi- nonché verificare e promuovere complementarietà economiche tra città di 
regioni diverse dell’Europa. 
 
Considerato che nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2008 in Oulx si sono svolti i festeggiamenti per  
il 20° anniversario dalla stipula dell’impegno di gemellaggio tra il comune di Oulx e di Saint 
Donat sur l’Herbasse , mediante la realizzazione di un programma  di iniziative e di 
manifestazioni che hanno rinsaldato  il vincolo tra le due comunità; 
 
Considerato che al termine dei festeggiamenti le due comunità si sono lasciate con il desiderio 
di ritrovarsi in tempi brevi e, in particolare, con l’intesa di rinnovare il patto di fratellanza 
nell’anno seguente; 
 
Considerato quindi che con successive comunicazioni il Comune di Saint Donat, per il tramite 
del suo comitato permanente per il gemellaggio con Oulx, ha comunicato le date dell’incontro, 
che si terrà nei giorni 4, 5,6 settembre p.v., secondo il programma di massima, ancora 
suscettibile di possibili modifiche, allegato alla presente: tale programma prevede una serie di 
iniziative organizzate a cura del Comune di Saint Donat, nonché l’ospitalità a favore di un certo 
numero di corrispondenti ulcensi, quantificati in una sessantina circa, totalmente a carico della 
comunità francese; 
 
Sentita la proposta del sindaco di nominare pertanto un nuovo comitato di gemellaggio, così 
come segue: 
De Marchis Paolo      - Presidente 
Chareun Francesca     - Membro 
Ambrosiani Massimino     - Membro 
Arlaud Silvana                                                  - Membro 
Pozzallo Elena                                                   - Membro 
Casse Ines                                                       - Membro 
Gorlier Anna                                                     - Membro 
 
Considerata quindi la necessità che questo ente si faccia carico di organizzare e sostenere le 
spese per il trasporto dei cittadini di Oulx che desidereranno rinnovare il patto di fratellanza 
con i corrispondenti d’oltralpe, ed inoltre le spese per omaggiare la municipalità francese con 
qualche prodotto tipico delle nostre zone;   
 
Dato atto che spetterà all’ufficio cultura procedere all’effettuazione delle spese conseguenti nel 
rispetto del procedimento contabile di cui all’art. 182 e segg. del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna “Variazione al Bilancio 
di previsione 2009 per maggiori entrate del Titolo III e nuove e maggiori uscite del Titolo I. 
Variazione contestuale parte contabile Peg 2009”con la quale sono state destinati all’intervento 
1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio”  € 9.000,00 per consentire 
l’effettuazione delle iniziative programmate dall’amministrazione  
 
Considerato che il carattere di mero indirizzo del presente provvedimento esclude l’acquisizione 
dei preventivi pareri dei responsabili di servizio come stabilito dall’art. 49 del  D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 



DELIBERA 
 

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato 
- di nominare, nelle persone di cui sopra, il comitato il Gemellaggio tra il Comune di Oulx e 
quello di Saint Donat sur l’Herbasse, in Francia; 
- di disporre che una rappresentanza del Comune di Oulx e del Comitato per il Gemellaggio, 
nonché di un gruppo di cittadini ulcensi che intendono rinnovare il patto di fratellanza con la 
cittadina francese, partecipi ai festeggiamenti per il  20° anniversario del gemellaggio che si 
terrà in Saint Donat sur l’Herbasse nei giorni 4, 5, e 6 settembre 2009; 
- di fornire idonei indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi affinché provveda alla realizzazione 
dell’iniziativa contenendo la spesa nel limite di € 5.000,00 totali (Iva Inclusa) a valere sugli 
interventi 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e 1070203/1 “Manifestazioni 
turistiche-prestazioni di servizio”, in particolare realizzando le seguenti urgenti spese:  

*noleggio di apposito autobus per il trasporto dei rappresentanti dell’ente, dei 
componenti del Comitato e dei cittadini che desidereranno rinnovare il patto di fratellanza con i 
corrispondenti d’oltralpe; 

*acquisto di omaggi per la municipalità francese, individuandoli preferibilmente tra i 
prodotti tipici della valle di Susa 
e provvedendo successivamente ad effettuare ogni altra spesa risultasse necessaria,così come 
individuata dall’amministrazione comunale.  
 
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) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 18 agosto 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 81 del 19 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  19 agosto 2009 al  03 settembre 2009 al N. 556 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio  
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 agosto 2009.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to  SIGOT dott. Livio 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 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 
19 agosto 2009 al  03 settembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 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 
 
 
 
 
 


