
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 19 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA 

POVERTA’ IN AFRICA SUB-SAHARIANA- PARTECIPAZIONE DEL 
COMUNE DI OULX A BANDO PUBBLICO 

 
L’anno duemiladieci addì venticinque del mese di febbraio alle ore 09:30 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 

 
Udito l’intervento del Sindaco Dr Paolo De Marchis che relaziona in merito all’argomento 
oggetto della presente deliberazione; 

 
Dato atto che la Regione Piemonte ha da anni intrapreso iniziative volte a sostenere 
azioni di cooperazione tra Comuni piemontesi ed altri enti e soggetti onde favorire la 
promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà 
internazionale; 

 
Dato atto che, nell’ambito degli obiettivo di cui sopra, la Regione Piemonte ha 
riconosciuto un ruolo di particolare rilevanza alle attività di cooperazione decentrata, 
intendendo con questo termine le “iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte dalle 
Autonomie Locali, singolarmente o in consorzio tra loro, anche con il concorso delle 
espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza 
amministrativa, attuate in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe 
istituzioni dei Paesi in via di sviluppo favorendo la partecipazione attiva delle diverse 
componenti rappresentative della società civile dei Paesi partner nel processo decisionale 
finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio”; 

 
Visto il bando pubblico approvato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – 
Settore Affari Internazionali per l’assegnazione di contributi a favore di iniziative di 
cooperazione decentrata degli Enti Locali – Anno 2009 e dato atto che la data di scadenza 
della presentazione della domanda di contributo sarà il 26 Febbraio 2010; 
 
Considerato che Il Comune di Oulx è membro di ReCoSol, Rete dei Comuni Solidali,  e 
ospita sul suo territorio l’IISS Des Ambrois, il quale negli ani ha maturato molteplici 
esperienze di cooperazione decentrata in stretta collaborazione con ReCoSol; in 
particolare, il Comune di Oulx ha sostenuto e ospitato iniziative promosse dall’Istituto Des 
Ambrois, volte a garantire l’accesso all’acqua, alla salute e all’istruzione nel cantone di 
Zinder (Niger); 
 
Dato atto che il Comune di Oulx, unitamente ai Comuni di Bardonecchia, Exilles e 
Salbertrand, all’Istituto Des Ambrois di Oulx, alla Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone, all’Associazione Matassa e la Rete dei Comuni Solidali (RECOSOL) ha redatto, in 
qualità di Ente Capofila, un progetto per il miglioramento delle condizioni di salute della 
popolazione nel Comune IV – Zinder (NIGER), un comune di recente istituzione, 
denominato “Andate e ritorni. Percorsi di cooperazione e sviluppo sostenibile tra Valle di 
Susa e Niger” che si sostanzierà in una serie di interventi atti a sostenere gli 
amministratori locali onde rafforzare le loro capacità istituzionali e affiancarli in attività di 
promozione della sicurezza alimentare  del miglioramento della qualità della vita dei 
residenti; 

 
Visto il progetto di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

  
Ritenuto di autorizzare il Sindaco a presentare alla Regione Piemonte la richiesta di 
contributo, unitamente alla documentazione prevista dal bando regionale; 
 
Dato atto che l’impegno economico del Comune di Oulx consisterà nella messa a 
disposizione di proprio personale, il cui impegno lavorativo è quantificabile in € 500,00;  

 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente delibera e che il parere di 
regolarità contabile non necessita in quanto il compito sarà assegnato a titolare di P.O.: in 
considerazione della onnicomprensività del lavoro accessorio di tale figura professionale, 
ancorché valutabile ai fini della valutazione dell’indennità di risultato, il trattamento 
tabellare e la retribuzione di risultato costituiscono somme automaticamente  impegnate 
in  sede di approvazione del bilancio di previsione 2010; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000  - art. 48; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dei presenti; 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2) Di approvare l’allegato progetto denominato “Andate e ritorni. Percorsi di cooperazione 
e sviluppo sostenibile tra Valle di Susa e Niger” che si sostanzierà nella prosecuzione del 
monitoraggio e nel rafforzamento ulteriore degli interventi di sviluppo precedentemente 
realizzati in un villaggio-pilota del Comune IV di Zinder: accesso all’acqua potabile, 
sostegno educazione di base e gemellaggio scolastico, accesso alle cure sanitarie di base, 
ulteriore rafforzamento istituzionale del giovane Comune IV per la programmazione, 
organizzazione e gestione di servizi per i cittadini con particolare attenzione ad anagrafe, 
stato civile, pianificazione territoriale e gestione dei rifiuti, consolidamento della 
cooperazione tra enti locali per la definizione di un piano di sviluppo, dando atto che il 
Comune di Oulx svolgerà la funzione di Ente Capofila; 

 
3) Di autorizzare pertanto il Sindaco a presentare, entro il 26 Febbraio c.a., la domanda 
di contributo per la realizzazione del progetto suddetto alla Regione Piemonte – Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale; 

 
4) 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 SERVIZI 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, lì 24 febbraio 2010  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Blanc Monica Francesca 

 

 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 19 del 25 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  25 febbraio 2010 al  12 marzo 2010 al N. 93 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 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 
25 febbraio 2010 al  12 marzo 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 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 
 
 
 
 
 
 


