
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 22 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione progetto Baby Parking - approvazione tariffe. 

 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di marzo 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 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni di G.C. : 
� n. 51 del 20.5.2009 con la quale 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; 

 
� n. 101 del 5.11.2009 con la quale è stata espressa la volontà di ridefinire le linee di 

indirizzo fornite dalla precedente Amministrazione con la precedente propria deliberazione; 
 
� n. 109 del 26.11.2009 con la quale sono state stabilite le seguenti nuove linee di indirizzo: 

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; 

 
Dato atto che, in ottemperanza all’obbligo imposto dal punto 9 delle linee di indirizzo, 
l’Associazione Girasole in data 05.03.2010 ha comunicato le tariffe applicate per gli utenti 
residenti e per quelli non residenti; 
 
   
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare le motivazioni indicate nella premessa narrativa a far parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di approvare le tariffe per il servizio di “baby parking” presentate in data 05.03.2010 

dall’Associazione Girasole di Oulx , come risultano dagli allegati 1 e 2 che fanno parte 
integrante della presente deliberazione, prendendo atto delle quantificazioni ridotte a 
favore degli utenti residenti. 

 
 
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. 
18.08.2000 n. 267. 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 22 del 12 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
firma acquisita digitalmente 

 
prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
firma acquisita digitalmente 

 
 SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  18 marzo 2010 al  02 aprile 2010 al N. 147 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10 
giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 
 

OULX,  18 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
firma acquisita digitalmente 

 
GRASSO Paola 

 
 

 

 
 
 
 
 


