
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 86 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per il riordinamento dell’archivio storico 

comunale. Determinazioni. 
 
L’anno duemilanove addì sedici del mese di settembre alle ore 14:45 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:  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:  

 con incarico alle  dott.sse Bello Daniela e Caruso Enrica, dotate di adeguata 
professionalità specifica, negli anni dal 1997 al 2002 si è provveduto ad una prima 
riorganizzazione dell’archivio comunale, comprendente il riordino e l’inventariazione 
della documentazione anteriore all’anno 1957; 

 
 con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 194 del 20.11.2006, 

è stato affidato alle stesse professioniste il riordino della documentazione storica 
rinvenuta nell’anno 2005 in un immobile comunale, da eseguirsi secondo le modalità 
già adottate nella sistemazione iniziale dell’archivio storico, sulla base di specifici 
criteri indicati dalla Soprintendenza Archivistica del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
quale prosecuzione di riordino di atti facenti parte soprattutto dell’archivio aggregato 
di Savoulx; 

 
Richiamata la relazione del  25 maggio 2009 presentata dalle archiviste incaricate sopra 
citate  (registrata al n. 6565 del protocollo in data 26.05.2009) dalla quale si rileva che, 
durante i lavori di riordino in corso e a seguito di un accurato esame del materiale presente 
nel locale d’archivio,  alla ricerca di carte la cui datazione risultasse compresa nell’arco 
cronologico della parte storica dell’archivio stesso, è stato rinvenuto un elevato quantitativo 
di documentazione storica;   
 
Considerato che il riordinamento delle carte selezionate consentirebbe di aggiornare all’anno 
1970 l’inventario dell’archivio storico con gli atti  relativi agli affari esauriti da oltre quaranta 
anni; 
 
Tenuto conto che la riorganizzazione proposta, al di là dell’adempimento obbligatorio a 
norma di legge, renderebbe pienamente fruibile l’archivio storico comunale ai cittadini per 
ragioni culturali e di ricerca nonché amministrative. 
 
Tenuto conto delle indicazioni sommarie  della Soprintendenza Archivistica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta;  
 
Ritenuto pertanto opportuno, nonché necessario, procedere al riordino della 
documentazione fino all’anno 1970 conferendo incarico di lavoro alle stesse professioniste 
che stanno effettuando le operazioni di sistemazione dell’archivio fino all’anno 1996, 
valutando più favorevole, per giungere ad una rapida conclusione del riordino della parte 
storica, una continuità di  lavoro da parte delle stesse professioniste che hanno, durante 
questa fase, già individuato il materiale  oggetto del nuovo riordino;  
 
Accertato che verrà inoltrata specifica richiesta di contribuzione alla Regione Piemonte – 
Direzione Beni Culturali – Torino, in riferimento alle leggi regionali n. 58/1978 e n. 78/1978; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
 

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

 
 
 



 
2. di procedere al completamento del riordino dell’archivio storico comunale affidando la 

prosecuzione dell’incarico alle dott.sse Bello Daniela e Caruso Enrica, professioniste 
qualificate, per le operazioni di sistemazione della parte storica fino all’anno 1970, 
garantendo così la conformità  del lavoro eseguito precedentemente e favorendo una più 
rapida conclusione del riordino della parte storica di circa 30 metri lineari; 

 
3. di demandare al competente responsabile dell’area amministrativa l’esecuzione dei 

provvedimenti susseguenti alla presente deliberazione, tali da garantire: 
- il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di €  9.079,20 (€ 242,50 x 

ml. 30) a valere sull’intervento 2010801/2 – RR.PP. - del bilancio di previsione 2009, 
da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente  meramente attuativa dei 
presenti dettagliati indirizzi; 

 
6. 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 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 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, 15  settembre 2009  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                      f.to Grasso Paola 

 
 

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

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 16 settembre 2009 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
                           f.to Gros Paolo  

 
 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2009, relativamente 
all’intervento  2010801/2; 
 
Richiamate le deliberazione: 
- di C.C. n. 4 del 23.1.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 

2009/2011; 
-  di G.C. n. 13 del 13.2.2009  di approvazione del P.E.G. 2009 (parte contabile);  
 
Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 



Visto il preventivo di spesa prodotto  in data 26.05.2009 dalle dott.sse BELLO Daniela – Via 
Pergolesi 60/2  - Torino  e  CARUSO Enrica – Via Ormea 126 -  Torino, così formulato: 
ml.- 30 x € 242,50 al ml. = € 7.275,00 oltre rivalsa contributo INPS 4% ed IVA 20% = 
totale di  € 9.079,20; 
 
Considerato che il lavoro verrà svolto da ciascuna professionista nella misura del 50% e che 
pertanto l’incarico viene formalizzato come segue: 

 a favore della dr.ssa BELLO Daniela viene assunto impegno di spesa per € 4.539,60, 
così specificato: 

     € 3.637,50 oltre rivalsa contributo INPS 4% ed IVA 20% = totale € 4.539,60 
 

 a favore della dr.ssa CARUSO Enrica viene assunto impegno di spesa per € 4.539,60, 
così specificato: 

     € 3.637,50 oltre rivalsa contributo INPS 4% ed IVA 20% = totale € 4.539,60 
 

Dato atto che trova applicazione l’art. 8 – comma 6  lettera a – del vigente regolamento dei 
servizi in economia che, in considerazione della specialità della prestazione permette il 
ricorso a singolo soggetto;  
  
Riscontrato che l’intervento 2010801/2  del bilancio preventivo del corrente esercizio 
presenta idonea disponibilità nella gestione residui passivi; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alle dott.sse BELLO Daniela – Via Pergolesi 60/2  - Torino  e  CARUSO Enrica 
– Via Ormea 126 -  Torino, la prosecuzione degli interventi di riordino, di schedatura, di 
redazione di un inventario, e di condizionamento definitivo della documentazione storica 
anteriore all’anno 1971, secondo i criteri già utilizzati dalle medesime professioniste 
nell’ambito del riordino generale dell’archivio storico conclusosi nell’anno 2002, 
riconoscendo un corrispettivo generale di € 9.079,20, come dettagliato nelle premesse; 

 
2. di stabilire che per il suddetto incarico verrà costituito impegno di spesa a valere 

sull’intervento 2010801/2 – RR.PP. – del bilancio di previsione corrente,  ripartito al 50% 
in capo ad ogni professionista, come segue: 

 a favore della dr.ssa BELLO Daniela viene assunto impegno di spesa per € 4.539,60, 
così specificato: 

     € 3.637,50 oltre rivalsa contributo INPS 4% ed IVA 20% = totale € 4.539,60 
 

 a favore della dr.ssa CARUSO Daniela viene assunto impegno di spesa per € 
4.539,60, così specificato: 

     € 3.637,50 oltre rivalsa contributo INPS 4% ed IVA 20% = totale € 4.539,60 
 
Oulx, lì    16 settembre 2009 
 

f.to Grasso Paola 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 
Intervento  n. 2010801/2  - RR.PP. anno 2003 – impegno n. 1522/2003. 
 
Oulx, lì   16 settembre 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 86 del 16 SETTEMBRE 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  21 settembre 2009 al  06 ottobre 2009 al N. 611 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 settembre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 settembre 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 
21 settembre 2009 al  06 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 ottobre 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 
 
 
 
 
 
 
 


