
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 18 
 
 
 
OGGETTO: Contributo all’Associazione PRO LOCO OULX - approvazione progetto 

"CARNEVALE 2010". Determinazioni conseguenti. 
 
L’anno duemiladieci addì diciassette del mese di febbraio alle ore 14:00 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.       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 

 
Analizzato il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti e privati, 
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con atti C.C. n. 17 
del 20.4.2004 e n. 7 del 31.01.2008, esecutivo dal 20.03.2008; 
 
Rilevato che la sottoelencata Associazione, in base alle modalità inserite nel regolamento, ha 
presentato al Comune specifica documentazione riferita all’iniziativa da realizzare nel mese di 
febbraio 2010, come segue:  

 ASSOCIAZIONE PRO LOCO OULX 
istanza pervenuta il 12.2.2010  prot. n. 1832 -  formulata secondo quanto richiesto dal 
regolamento e con allegata relazione inerente la realizzazione dell’iniziativa "CARNEVALE 
2010";  

 
Preso atto  che all’intervento  1070205/1 del bilancio di previsione 2010 risultano  disponibili  
€ 500,00; 
 
Dato atto che si riconosce nella iniziativa proposta il perseguimento di finalità di pubblico 
interesse nell’ambito degli  intenti statutari dell’associazione; 
 
Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”,  
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
Ritenuto che l’erogazione del contributo dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 9 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni e precisamente: 
1. I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle 

iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a contributo. Potrà essere 
raggiunto  il 100% del costo per fatti di rilevante importanza o nei confronti di quelle 
associazioni nel cui direttivo è presente un membro nominato dall’Amministrazione 
comunale. 

2. L’erogazione dei contributi concessi dall’Amministrazione comunale è disposta dal 
responsabile d’area interessato con la seguente modalità: 
a. 100% a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività, compresi i 

giustificativi di spesa e la relazione sull’attività svolta.  
3. In casi particolari, ed eccezionalmente, la Giunta Comunale al momento della concessione 

contributiva, può stabilire un’anticipazione fino al 50% dell’ammontare concesso, con 
indicazione della motivazione che ha determinato la scelta.  

 
Preso atto che nel direttivo dell’Associazione non è presente alcun rappresentante 
dell’Amministrazione comunale e pertanto, a differenza degli anni passati, i finanziamenti 
erogati  no potranno superare il 70% dei costi globali delle iniziative; 
 
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  - art. 48; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di approvare il progetto presentato dall’Associazione PRO LOCO OULX  per la realizzazione 

dell’iniziativa "CARNEVALE 2010”, programmata per il giorno 20 febbraio 2010;  
 
3. di riconoscere all’Associazione PRO LOCO OULX un contributo di € 500,00 finalizzato alla  

realizzazione dell’iniziativa “CARNEVALE 2010”, dando atto che la liquidazione della 



somma pattuita  dovrà avvenire  in riferimento all’art. 9 comma 2 -  del vigente 
regolamento comunale sulla concessione di contributi (100% a presentazione di regolare 
consuntivo dell’attività riferita ad ogni corso di addestramento, corredato dai relativi 
giustificativi di spesa e da una relazione sull’attività svolta, nel limite del 70% dei costi 
effettivamente giustificati); 

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

susseguenti alla presente delibera, tali da garantire: 
- il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 500,00 a valere 

sull’intervento 1070205/1 del corrente bilancio di previsione, da concretarsi tramite 
determinazione in calce alla presente  meramente attuativa dei presenti dettagliati 
indirizzi;  

- la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate, in 
riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni; 

 
5. 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, lì 16 febbraio 2010  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 f.to Grasso Paola 

 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx,  lì 16 febbraio 2010  

         IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
          f.to Gros Paolo   

 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2010, relativamente 
all’intervento 1070205/1; 
 
Richiamate le deliberazione: 
- di C.C. n. 2 dell’11.1.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 

2010/2012; 
-  di G.C. n. 7 del 25.1.2010  di approvazione del P.E.G. 2010 (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; 
 

DETERMINA 
 



1. di impegnare la somma di € 500,00  a favore dell’Associazione PRO LOCO OULX  
finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa "CARNEVALE 2010”, con imputazione 
all’intervento 1070205/1  - competenza  - del corrente bilancio preventivo; 

 
1) di provvedere, in base alle indicazioni della deliberazione G.C. ed all’art. 9  comma 2 

lettera B1 - del vigente regolamento,  alla liquidazione in un’unica soluzione della somma 
di € 500 a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività, corredata dai 
giustificativi di spesa e  relazione sull’iniziativa svolta, nel rispetto dei limiti del 70% dei 
costi effettivamente sostenuti e rendicontati. 

 
Oulx, 18 febbraio 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. 1070205/1  – impegno n. 197/10. 
 
Oulx, lì  18 febbraio 2010 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 
 
 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 18 del 17 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  18 febbraio 2010 al  05 marzo 2010 al N. 82 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 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 
18 febbraio 2010 al  05 marzo 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 marzo 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 
 
 
 
 
 
 
 


