
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 42 
 
 
 
OGGETTO: VOUCHER ALLA PERSONA: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI OULX E LA PROVINCIA DI TORINO 

 
L’anno duemiladieci addì undici del mese di maggio alle ore 20:25 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 la Provincia di Torino gestisce la realizzazione dell’Asse II “Occupabilità”, 
obiettivo specifico “E”- Attività 7 – che si concreta in attività di  sostegno alla partecipazione ad 
azioni di politica del lavoro e di inserimento lavorativo delle persone in particolari momenti 
della loro vita, con la relativa assegnazione di voucher per l’acquisizione di servizi alla persona 
al fine di rendere compatibili fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative di donne che hanno 
vincoli di carattere familiare o responsabilità di cura familiare che costituiscono una difficoltà 
per l’accesso al mondo del lavoro; 
 
Considerato che alcuni utenti dei servizi educativi ed integrativi scolastici hanno richiesto 
l’assegnazione dei voucher utili al pagamento delle tariffe per l’utilizzo della refezione 
scolastica; 
 
Preso atto che occorre un atto di convenzione da parte del Comune, nei confronti dalla 
Provincia di Torino al fine di poter chiedere il rimborso alla Provincia stessa del costo dei servizi 
dei quali il Comune è fornitore nei confronti degli utenti che, avendone diritto, hanno chiesto 
l’assegnazione di detti voucher; 
 
Visto il testo di Convenzione predisposto dalla Provincia; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/200, in ordine alla regolarità 
tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il testo della Convenzione tra il Comune di Oulx e la Provincia di Torino per 
l’assegnazione di voucher alla persona, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante; 
 
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 
Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione. 
 
 
 
Successivamente la giunta comunale, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese 
nel rispetto dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 11 maggio 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                        Monica Francesca BLANC 

 

                                                                                  firma acquisita digitalmente



Allegato alla deliberazione G.C. n. 42 del 11 MAGGIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  12 maggio 2010 al  27 maggio 2010 al N. 279 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

23 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  12 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


