
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 12 
 
 
 
OGGETTO: Partecipazione del Comune di Oulx al programma della RAI 

Radiotelevisione Italiana "Mezzogiorno in famiglia". Indirizzi della 
Giunta Comunale. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di febbraio alle ore 11:15 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 

 
Premesso che: 

 nella trasmissione del fine settimana di Rai Due, “Mezzogiorno in famiglia” che va in onda 
il sabato e la domenica dalle ore 11.30 alle 13.00, i comuni d'Italia sono protagonisti in 
un torneo che consente di vincere, nella finalissima di giugno, uno scuolabus da destinare 
agli alunni delle proprie scuole. L’obiettivo della trasmissione è anche quello di far 
conoscere al pubblico i paesi con le loro tradizioni, storia e cultura, mostrando in diretta i 
luoghi e i monumenti più caratteristici. 
Ogni appuntamento settimanale di “Mezzogiorno in famiglia” vede gareggiare due comuni 
d’Italia in una serie di giochi basati sulla cultura, sulla forza, sull’abilità e sulla fortuna. La 
gara tra i due comuni inizia nella puntata del sabato e si conclude al termine della puntata 
della domenica. 
 

 il comune di Oulx, che ha espresso la propria disponibilità, è stato scelto dagli autori del 
programma ed è stato invitato a partecipare ai giochi che si svolgeranno il 20 e 21 
febbraio 2010,  in parte presso lo studio televisivo della trasmissione, sito a Roma in via 
Teulada 66 ed in parte in  una piazza del  paese. 

 
 l’incarico di coordinamento ed organizzazione per la partecipazione di cittadini di Oulx al 

torneo è stato conferito alla signora COLOMBA Valeria con decreto sindacale n. 42 del 
16.12.2009; 

 
Atteso che occorre assumere un indirizzo a valere per i Responsabili di Area interessati alla 
programmazione dell’iniziativa, demandando agli  stessi i compiti gestionali conseguenti; 
 
Dato atto  che per la realizzazione dell’iniziativa  è stato individuato un budget di € 7.000,00 
oltre agli interventi resi in forma diretta tramite personale dipendente; 
 
Verificato che le risorse finanziarie per affrontare tale spesa risultano dispopnbili agli 
interventi  1070202/1 -  1070203/1 - del bilancio di previsione 2010 – gestione competenza; 
 
Ritenuto necessario demandare ai diversi responsabili le seguenti programmazioni: 
1) il responsabile  dell’Area Amministrativa dovrà: 

 gestire le spese per l’inoltro presso la sede RAI di Roma delle riprese video effettuate 
dal coordinatore per la scelta dei partecipanti; 

 organizzare la trasferta ed il soggiorno a Roma della rappresentanza di cittadini di 
Oulx per la partecipazione al programma; 

 organizzare l’evento promozionale del territorio, mediante acquisizione dei prodotti 
tipici, allestimento di Piazza Garambois per le riprese televisive (acquisto striscione – 
palloncini con stemma del Comune – spese per allestimento e realizzazione scultura in 
ghiaccio – spese minute per allestimento piani di appoggio per giochi/gare ed 
esposizione prodotti enogastronomici ecc.)  

 mettere a disposizione, chiedendo le  autorizzazioni agli attuali fruitori,  porzione 
dell’edificio prefabbricato di Piazza Garambois per l’allestimento di un buffet e la sala 
riunioni dell’edificio di Piazza Garambois 2 quale sede operativa degli addetti RAI; 

sulla base di un importo massimo di € 7.000,00; 
 

2) il Responsabile dell’Area Tecnica,  ricorrendo all’opera della squadra operai, dovrà: 
 predisporre gli allestimenti necessari per rendere fruibile Piazza Garambois ed i locali 

limitrofi  per le riprese televisive e per le gare programmate per il giorno 18 febbraio 
2010; 

 predisporre in Piazza Garambois gli allestimenti necessari per permettere la 
realizzazione di una scultura su ghiaccio; 

 programmare la presenza degli addetti al settore manutenzione per tutto il tempo 
necessario alla predisposizione della piazza e  fino al termine della manifestazione 
programmata per il giorno 18 febbraio 2010; 

 
 
 



3) il Responsabile dell’Area di Vigilanza dovrà: 
 gestire la chiusura parziale di Piazza Garambois nei 15 e 16 febbraio 2010 per 

permettere l’allestimento e la realizzazione della scultura su ghiaccio che verrà 
realizzata nell’area della meridiana; 

 gestire la chiusura completa di Piazza Garambois dal pomeriggio del giorno 17 
febbraio (al termine del mercato settimanale) alle ore 18.00 del giorno successivo per 
permettere l’allestimento della piazza e lo svolgimento della manifestazione; 

 mettere a disposizione n. 2 agenti di P.M. per la giornata del 18 febbraio, 
programmando l’uscita con il Gonfalone; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica prescritti dall’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000, come riportati in calce alla presente; 
  
Visto l’art.  48, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui in narrativa, attestando che le medesime 

formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di fornire le seguenti linee di indirizzo per  la partecipazione di una rappresentanza del 
Comune di Oulx, composta da n. 15 persone, alla trasmissione della RAI “Mezzogiorno in 
famiglia” nei giorni 18 febbraio 2010 in Oulx e 20 e 21 febbraio 2010 in Roma presso gli 
studi televisivi della RAI: 

 
a. il responsabile  dell’Area Amministrativa dovrà: 

 gestire le spese per l’inoltro presso la sede RAI di Roma delle riprese video effettuate 
dal coordinatore per la scelta dei partecipanti; 

 organizzare la trasferta ed il soggiorno a Roma della rappresentanza di cittadini di 
Oulx per la partecipazione al programma; 

 organizzare l’evento promozionale del territorio, mediante acquisizione dei prodotti 
tipici, allestimento di Piazza Garambois per le riprese televisive (acquisto striscione – 
palloncini con stemma del Comune – spese per allestimento e realizzazione scultura in 
ghiaccio – spese minute per allestimento piani di appoggio per giochi/gare ed 
esposizione prodotti enogastronomici ecc.)  

 mettere a disposizione, chiedendo le  autorizzazioni agli attuali fruitori,  porzione 
dell’edificio prefabbricato di Piazza Garambois per l’allestimento di un buffet e la sala 
riunioni dell’edificio di Piazza Garambois 2 quale sede operativa degli addetti RAI; 

sulla base di un importo massimo di € 7.000,00, seguendo i sottoriportati limiti di spesa: 
 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO GIORNI IMPORTO MASSIMO  NOTE 
 

TRASPORTO 19/21  € 2.000,00 Pagamento diretto 
Comune 

PERNOTTAMENTI PER 15 
PERSONE 

19 e 20   € 1.140,00 Pagamento anticipato da 
parte Amministratori con 
rimborso successivo  
Calcolo su imp. camere 
singole – se doppie o triple 
costo inferiore (€ 72 
doppia € 102 tripla) 

N. 1 PRANZO E 3 CENE 
PER 15 PERSONE 

19/21 Riconoscendo un importo 
massimo pro capite di € 
25   x 15 persone x 4 
pasti  = € 1.500,00 

Pagamento anticipato da 
parte Amministratori e 
rimborso successivo  
Calcolo su importo 
massimo pro capite/die di 
€ 25 
 



SERVIZIO 
COLLABORAZIONE PER 
BUFFET E PRODOTTI 

GASTRONOMICI 

18  € 770,00 Pagamento diretto da 
parte del Comune a 
seguito incarico a ditta 
specializzata 

ACQUISTO BENI E 
SERVIZI  PER 
PROMOZIONE 
TERRITORIO E 

ALLESTIMENTO PIAZZA  

 € 1.590,00 
 

Pagamento diretto da 
parte del Comune 

 
 
b. il Responsabile dell’Area Tecnica,  ricorrendo all’opera della squadra operai, dovrà: 

 predisporre gli allestimenti necessari per rendere fruibile Piazza Garambois ed i 
locali limitrofi  per le riprese televisive e per le gare programmate per il giorno 18 
febbraio 2010; 

 predisporre in Piazza Garambois gli allestimenti necessari per permettere la 
realizzazione di una scultura su ghiaccio; 

 programmare la presenza di addetti al settore manutenzione per tutto il tempo 
necessario alla predisposizione della piazza e  fino al termine della manifestazione 
programmata per il giorno 18 febbraio 2010; 

 
c. il Responsabile dell’Area di Vigilanza dovrà: 

 gestire la chiusura parziale di Piazza Garambois nei 15 e 16 febbraio 2010 per 
permettere l’allestimento e la realizzazione della scultura su ghiaccio che verrà 
realizzata nell’area della meridiana o altro sito appositamente individuato; 

 gestire la chiusura completa di Piazza Garambois dal pomeriggio del giorno 17 
febbraio (al termine del mercato settimanale) alle ore 18.00 del giorno successivo 
per permettere l’allestimento della piazza e lo svolgimento della manifestazione; 

 mettere a disposizione n. 2 agenti di P.M. per la giornata del 18 febbraio, 
programmando l’uscita con il Gonfalone; 

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

susseguenti alla presente deliberazione, tali da garantire il perfezionamento della 
presente prenotazione d’impegno di € 7.000,00 a valere per € 450,00 sull’intervento 
1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e per €  6.550,00  sull’intervento 
1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” - del corrente bilancio di 
previsione, da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente meramente 
attuativa delle decisioni ora assunte e tramite emissione di singoli ordinativi di spesa dopo 
l’individuazione dei vari prestatori d’opera; 

 
4. di stabilire  a favore del Sindaco la liquidazione di un acconto pari a € 1.320,00 quale  

50% dei costi per vitto e pernottamento che il medesimo dovrà anticipare, in quanto per 
tale tipologia di spese non è possibile definire una programmazione preventiva che 
consenta al Comune l’assunzione diretta dei costi.  

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (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, 1.2.2010  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                             f.to Grasso Paola 

 



 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx,  1.2.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
               f.to Gros Paolo 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria della somma di € 7.000,00 per la realizzazione 
dell’iniziativa MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA nell’ambito delle risorse finanziarie degli interventi  
1070202/1 e 1070203/1 affidati ad altro responsabile d’area; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viste: 
- la deliberazione di G.C. n.  7 del  26.1.2010 di approvazione del P.E.G. 2009 (parte 

contabile);  
- la precedente deliberazione della G.C.; 
 
Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 2.640,00 con imputazione all’intervento  intervento 
1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” - del corrente bilancio 2010, 
che presenta regolare disponibilità, a favore del Sindaco che provvederà all’anticipazione 
delle spese per vitto e alloggio dei partecipanti; 

 
2) di provvedere, in base alle indicazioni di cui alla precedente deliberazione, alla 

anticipazione a favore del Sindaco della somma di € 1.320,00 pari al  50% delle spese 
dallo stesso anticipate per vitto e alloggio dei partecipanti alla manifestazione a Roma nei 
gironi 19/21 febbraio 2010, dando atto che la liquidazione a saldo avverrà a 
presentazione di regolari pezze giustificative e nell’ambito della spesa complessiva 
sostenuta dallo stesso. 

              
Oulx,  3.2.2010 

       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. 1070203/1 - impegno n. 123. 
 
Oulx,   3.2.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 12 del 01 FEBBRAIO 2010  
 

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  05 febbraio 2010 al  20 febbraio 2010 al N. 51 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 febbraio 2010  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 
05 febbraio 2010 al  20 febbraio 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 febbraio 2010, 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 
 
 
 
 
 
 
 


