
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 109 
 
 
 
OGGETTO: EDIFICIO PREFABBRICATO DI PIAZZA GARAMBOIS N. 12 - PROGETTO 

BABY PARKING ED IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - NUOVE 
LINEE DI INDIRIZZO - MODIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE G.C. N. 
51 DEL 20.5.2009. 

 
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:15 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.       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 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di G.C. : 

 n. 51 del 20.5.2009 con la quale: 
1. è stato approvato il progetto  proposto dall’Associazione GIRASOLE di Oulx per il 

funzionamento di un “baby parking”  come servizio socio-educativo-ricreativo per i 
bambini sotto i limiti di età della scuola dell’obbligo, con la finalità di favorire le 
opportunità di socializzazione degli stessi in strutture organizzate, attrezzate e dotate 
di personale specializzato; 

2. sono state espresse le seguenti linee di indirizzo per  la realizzazione  ed il 
funzionamento del baby parking e l’implementazione dei locali a servizio degli istituti 
scolastici primari e secondari di Oulx: 

PROGETTO BABY PARKING:  
A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del 

prefabbricato ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San 
Giuseppe) e della zona esterna antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria 
in colore rosso, esclusivamente per la realizzazione del progetto baby parking, la cui 
attivazione dovrà, pena la decadenza dell’atto concessorio, avvenire entro il 31 
ottobre 2009. Tale vantaggio economico indiretto rientra nelle disposizioni degli artt. 
4 – lettera C – e  22 del vigente regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati e rispetta i dettami 
dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto comunale; 

B. utilizzo gratuito per anni cinque,  a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
relativa concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti 
e che potrà essere stipulata solamente al termine degli interventi di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento dei locali; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative ai lavori di 
manutenzione straordinaria necessari per la predisposizione e l’adeguamento dei 
locali e degli impianti alle norme  regionali che disciplinano il servizio di centro di 
custodia oraria, nel limite massimo di € 15.000,00 (compresa IVA); 

D. assunzione a carico del concessionario: 
1.  di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, 
imposte e tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, 
acqua, riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al 
Comune in rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo 
presenti unici contatori con  il vicino edificio scolastico;  
2.  degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei 
locali e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti 
in perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, 
alla cessazione del rapporto; 
3. di tutti gli arredi ed attrezzature per il servizio di baby parking, come richiesti dalla 
normativa regionale vigente. Tali sussidi dovranno essere a norma di legge, 
certificati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed altamente 
ignifughi; 
4. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della 
concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 
del codice civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità 
connessa all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 
5. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
6. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 
adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
7. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi 
con il servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite 
polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. 
Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni 
derivanti dal servizio di baby parking svolto nella struttura;  
8. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione  dovrà essere approvata annualmente dal 
Comune. Tale obbligo permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in 
corso d’anno; 



9. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 
20.11.2000, nessuna eccettuata, compreso l’utilizzo di personale qualificato; 
10.ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio 
dell’attività, rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 
34 L.R. 62/1995 smi; 
 

SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI: 
A. concessione a favore della Direzione Didattica e dell’Istituto Des Ambrois di Oulx  

della porzione del prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12 (parte verso 
palestra scolastica), come evidenziata nell’allegata planimetria in colore azzurro, per 
un utilizzo istituzionale scolastico (aule – laboratori ecc.) da definire in maniera 
condivisa fra i dirigenti scolastici, in rapporto ad ogni singola e specifica esigenza; 

B. utilizzo gratuito a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa concessione 
amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese  per il funzionamento della 
porzione di struttura relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, 
nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione  con la Comunità 
Montana AVS per la gestione  degli edifici scolastici adibiti ad istruzione secondaria di 
primo grado; 

D. il concessionario  è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità 
della concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 
2051 del codice civile.  A proprio carico rimarranno i danni  che dovessero  verificarsi 
a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi con il servizio reso nella struttura. Per tale 
responsabilità dovrà disporre di copertura mediante polizza assicurativa R.C. ed 
infortuni; 

E. viene prevista la possibilità,  per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale 
dell’Università della Terza Età di utilizzare un’aula per lo svolgimento delle lezioni in 
orario pomeridiano da concordare con i dirigenti scolastici in base al calendario delle 
lezioni  obbligatorie; 

 
 n. 101 del 5.11.2009 con la quale: 

1. il termine del 31 ottobre 2009, imposto con precedente deliberazione G.C. n. 51 del 
20.5.2009 per l’attivazione del “baby parking” da parte dell’Associazione Girasole di 
Oulx, è stato rinviato per problemi di natura tecnica legati all’ultimazione  dei lavori edili 
avvenuta oltre il limite inizialmente programmato, riservandosi di esprimere una data 
certa  con  successivo atto di natura  programmatica; 

2. è stata espressa la volontà di ridefinire le linee di indirizzo fornite dalla precedente 
Amministrazione con deliberazione GC. n. 51/20.5.2009 inerente  il progetto “baby 
parking”, esprimendo nuovi indirizzi programmatici a seguito della conclusione di 
procedure  tecnico-contabili attualmente in itinere;  

 
Riscontrato che in corso di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del 
prefabbricato di Piazza Garambois n. 12, come autorizzati con deliberazioni G.C. nn. 84 del 
19.8.2009 e 87 del 18.9.2009, sono stati eseguiti interventi strutturali sulle pareti esistenti 
e pertanto ad oggi lo stato di fatto interno dell’edificio risulta quello riportato nella 
planimetria allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante (allegato “A”), 
per un totale complessivo di € 46.810,00; 
 
Preso atto che l’Amministrazione comunale ha ricevuto richiesta verbale da parte 
dell’UNITRE – sede Alta Valle di Susa per la  concessione in uso esclusivo di un locale da 
adibire a deposito all’interno del prefabbricato in questione, poiché durante il periodo 
scolastico la medesima Associazione potrà utilizzare per lo svolgimento delle lezioni in orario 
pomeridiano un’aula del citato edificio; 
 
Considerato che l’impegno economico complessivo sostenuto per gli interventi di  
manutenzione straordinaria dell’immobile prefabbricato di Piazza Garambois n. 12, rende 
necessaria una rideterminazione delle  linee di indirizzo  espresse dalla precedente 
amministrazione con atto G.C. n. 51 in data 20.5.2009, in relazione al progetto Baby 
Parking come presentato dall’Associazione Girasole di Oulx; 
 



Dato atto che al  riconoscimento  a  favore di Associazione locale dell’iniziativa per la 
custodia dei minori in età prescolare,  si attribuisce  carattere di sperimentazione biennale, 
con la finalità di  poter disporre, al termine del periodo, degli opportuni  riscontri che il 
progetto avrà  ottenuto presso la collettività di Oulx, che saranno utilizzati  quale  base per 
l’eventuale istituzione di un servizio comunale il cui contraente dovrà essere individuato  nel  
rispetto del D.Lgs. 163/2006; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Giunta comunale ritiene indispensabile modificare 
il punto n. 3 della citata deliberazione n. 51/205.2009, esprimendo i seguenti nuovi indirizzi 
attraverso i quali l’ufficio preposto possa definire l’iter per la realizzazione ed il 
funzionamento del baby parking a carattere sperimentale  e l’estensione di concessione ad 
Associazione Locale nell’ambito dei servizi scolastici: 
ATTIVAZIONE PROGETTO BABY PARKING QUALE INIZIATIVA A CARATTERE SPERIMENTALE: 
A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del prefabbricato 

ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San Giuseppe) e della zona 
esterna antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria in colore rosso, 
esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa  a carattere sperimentale “baby 
parking”, la cui attivazione dovrà, pena la decadenza dell’atto concessorio, avvenire 
entro il  28 febbraio 2010. Tale vantaggio economico indiretto rientra nelle disposizioni 
degli artt. 4 – lettera C – e  22 del vigente regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati e rispetta i dettami 
dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto comunale; 

B. utilizzo gratuito per anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa 
concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti e che potrà 
essere stipulata ad esecutività della presente deliberazione;  

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative alla dotazione 
di parte degli arredi ed attrezzature richieste dalla normativa regionale per il 
funzionamento di “centri di custodia oraria”, nel limite massimo di € 6.500,00 compresa 
IVA; 

D. cessione mediante comodato d’uso gratuito a favore dell’Associazione Girasole di Oulx 
degli arredi  di cui alla precedente lettera “C”;  

E. assunzione a carico del concessionario: 
1.  di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, imposte 
e tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al Comune in 
rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo presenti unici 
contatori con  il vicino edificio scolastico;  
2.  degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali 
e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti in 
perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla 
cessazione del rapporto; 
3. mantenimento e corretta gestione degli arredi ed attrezzature che verranno concessi 
dal Comune con specifico contratto di comodato che regolerà, per il periodo di validità 
della concessione amministrativa della struttura, la fruizione dei beni mobili; 
4. implementazione della dotazione strumentale  fornita dal Comune per il servizio di 
baby parking, come richiesti dalla normativa regionale vigente. Tali sussidi dovranno 
essere a norma di legge, certificati e conformi alla normativa vigente in materia di 
sicurezza ed altamente ignifughi; 
5. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della concessione 
ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice 
civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 
6. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
7. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 
adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
8. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi con il 
servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite polizze 
assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. Risponde 
inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dal 
servizio di baby parking svolto nella struttura;  



 
9. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione dovrà essere approvata dal Comune. Tale obbligo 
permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in corso d’anno; 
10. obbligo di gestire le iscrizioni  con  priorità agli utenti residenti in Oulx;  
11. obbligo di presentare al Comune, con cadenza semestrale (mesi di giugno e 
dicembre di ogni anno), una relazione dettagliata sull’attività svolta  che dovrà anche 
riportare il riscontro numerico delle richieste e delle effettive iscrizioni/frequenze  
dell’utenza residente, oltre che riferimenti in ordine alla effettiva frequenza da parte 
degli iscritti distinti per tipologia di residenza; 
12. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 20.11.2000, 
nessuna eccettuata, compreso l’utilizzo di personale qualificato; 
13.ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio dell’attività, 
rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 L.R. 62/1995 
smi; 

 
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI: 
ad implementazione delle lettere A – B- C – D – E: 

F. concessione a favore della  sezione  Alta Valle di Susa dell’Associazione UNITRE del 
locale ad uso “deposito” ubicato al lato destro dell’ingresso della porzione di 
fabbricato destinata ad attività scolastiche;  

 
Preso atto che all’intervento 2010601/2 del bilancio di previsione 2009, a seguito adozione 
di deliberazione C.C. n. 50 in data 23.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, 
risulta disponibile la somma di € 6.500,00 da destinare all’acquisto di arredi ed attrezzature 
da destinare al progetto “baby parking”; 
 
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; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di  riconoscere  a  favore di Associazione locale l’iniziativa per la custodia dei minori in 

età prescolare,  attribuendo al progetto  carattere di sperimentazione biennale, con la 
finalità di  poter disporre, al termine del periodo, degli opportuni  riscontri che il 
medesimo  avrà  ottenuto presso la collettività di Oulx, per poterli utilizzare  quale  base 
per l’eventuale istituzione di un servizio comunale il cui contraente dovrà essere 
individuato  nel  rispetto del D.Lgs. 163/2006; 

 
3. di modificare la deliberazione G.C. n. 51 del 20.5.2009, esprimendo  i seguenti nuovi 

indirizzi attraverso i quali l’ufficio preposto possa definire l’iter per la realizzazione ed il 
funzionamento del baby parking a carattere sperimentale  e l’estensione di concessione 
ad Associazione Locale nell’ambito dei servizi scolastici: 
ATTIVAZIONE PROGETTO BABY PARKING QUALE INIZIATIVA A CARATTERE 
SPERIMENTALE: 
A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del 

prefabbricato ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San 
Giuseppe) e della zona esterna antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria 
in colore rosso, esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa  a carattere 
sperimentale “baby parking”, la cui attivazione dovrà, pena la decadenza dell’atto 
concessorio, avvenire entro il  28 febbraio 2010. Tale vantaggio economico indiretto 
rientra nelle disposizioni degli artt. 4 – lettera C – e  22 del vigente regolamento 
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici 
e privati e rispetta i dettami dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto comunale; 



B. utilizzo gratuito per anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa 
concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti e che 
potrà essere stipulata ad esecutività della presente deliberazione;  

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative alla 
dotazione di parte degli arredi ed attrezzature richieste dalla normativa regionale per 
il funzionamento di “centri di custodia oraria”, nel limite massimo di € 6.500,00 
compresa IVA; 

D. cessione mediante comodato d’uso gratuito a favore dell’Associazione Girasole di 
Oulx degli arredi  di cui alla precedente lettera “C”;  

E. assunzione a carico del concessionario: 
1.  di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, 
imposte e tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, 
acqua, riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al 
Comune in rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo 
presenti unici contatori con  il vicino edificio scolastico;  
2.  degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei 
locali e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti 
in perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, 
alla cessazione del rapporto; 
3. mantenimento e corretta gestione degli arredi ed attrezzature che verranno 
concessi dal Comune con specifico contratto di comodato che regolerà, per il periodo 
di validità della concessione amministrativa della struttura, la fruizione dei beni 
mobili; 
4. implementazione della dotazione strumentale  fornita dal Comune per il servizio 
di baby parking, come richiesti dalla normativa regionale vigente. Tali sussidi 
dovranno essere a norma di legge, certificati e conformi alla normativa vigente in 
materia di sicurezza ed altamente ignifughi; 
5. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della 
concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 
del codice civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità 
connessa all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 
6. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
7. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 
adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
8. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi 
con il servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite 
polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. 
Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni 
derivanti dal servizio di baby parking svolto nella struttura;  
9. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione dovrà essere approvata dal Comune. Tale 
obbligo permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in corso d’anno; 
10. obbligo di gestire le iscrizioni  con  priorità agli utenti residenti in Oulx;  
11. obbligo di presentare al Comune, con cadenza semestrale (mesi di giugno e 
dicembre di ogni anno), una relazione dettagliata sull’attività svolta  che dovrà anche 
riportare il riscontro numerico delle richieste e delle effettive iscrizioni/frequenze  
dell’utenza residente, oltre che riferimenti in ordine alla effettiva frequenza da parte 
degli iscritti distinti per tipologia di residenza; 
12. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 
20.11.2000, nessuna eccettuata, compreso l’utilizzo di personale qualificato; 
13.ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio 
dell’attività, rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 
34 L.R. 62/1995 smi; 

 
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI: 
ad implementazione delle lettere A – B- C – D – E: 
F. concessione a favore della  sezione  Alta Valle di Susa dell’Associazione UNITRE del 
locale ad uso “deposito” ubicato al lato destro dell’ingresso della porzione di fabbricato 
destinata ad attività scolastiche;  

 



4. di demandare al responsabile dell’area amministrativa: 
 il perfezionamento della presente prenotazione di impegno di € 6.500,00 a valere 

sull’intervento  2010601/2 del bilancio di previsione 2009 che a seguito 
dell’assunzione dell’atto C.C. n. 50 del 23.11.2009 presenta idonea disponibilità, 
mediante specifici atti gestionali da assumere previo espletamento di gara tra 
operatori del settore per l’acquisto di arredi e strumentazione idonea per l’attivazione 
di baby parking; 

 la predisposizione di concessione amministrativa a favore dell’Associazione 
GIRASOLE di porzione del prefabbricato posizionato in Oulx – Piazza Garambois n. 
12, come evidenziata  nella planimetria allegata (colore rosso), secondo le indicazioni 
fornite al precedente punto 3 del presente deliberato; 

 della concessione amministrativa a favore della Direzione Didattica, dell’Istituto des 
Ambrois di Oulx e della sezione Alta Valle Susa dell’Associazione UNITRE della 
restante porzione del prefabbricato posizionato in Oulx – Piazza Garambois n. 12, 
come evidenziata  nella planimetria allegata (colore verde), secondo le indicazioni 
fornite al  punto 3 del delibera G.C. n. 51/20.5.2009, come implementate con il 
punto 3 del presente deliberato; 

 
5. di dare atto che i lavori eseguiti per  la predisposizione e l’adeguamento dei locali e degli 

impianti alle norme  regionali che disciplinano il servizio di centro di custodia oraria non 
compromettono un ulteriore ed eventuale riutilizzo della struttura per finalità scolastiche; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 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, 25 novembre 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                      f.to Grasso Paola 
 

b)  AREA TECNICA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 25 novembre 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   f.to Guiguet geom. Angelo 

 
 
 

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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 25 novembre 2009             IL  RESPONSABILE DELL’AREA  

               f.to Gros Paolo  
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 109 del 26 NOVEMBRE 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  26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009 al N. 784 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.toGRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 novembre 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 
26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


