
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 48 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazioni editoriali - Valsusainfo 13- Oulx-: concessione patrocinio 

 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio 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 fra gli obiettivi prioritari di un’Amministrazione Comunale rientra anche l’attività 
di informazione e promozione relativa al proprio territorio, allo scopo di valorizzare le risorse 
locali; 
 
Vista la proposta pervenuta dalla ditta FILOGRAFICA S.a.s. avente sede in TORINO Via Giacinto 
Avet n. 8 - 10144 TORINO , che in data 29.9.2010 (ns. prot 5567) ha fatto pervenire a questo 
comune proposta di pubblicazione della 13esima edizione dell’opuscolo “Valsusainfo” dedicato 
al comune di Oulx, in lingua italiana ed inglese, a distribuzione gratuita, contenete una cartina 
toponomastica del territorio, numeri di pubblica utilità, recapiti delle imprese commerciali ed 
artigiane, informazioni sui servizi forniti dal comune, cenni storici, turistici e culturali;  
 
Considerato che l’offerta consta nella concessione del patrocinio, nella collaborazione per la 
fornitura dei dati relativi alle attività commerciali e ricettivi, nella correzione dei testi e delle 
mappe; 
 
Considerato inoltre che a fronte di tale impegno da parte della macchina comunale la ditta si 
impegna ad inserire il logo del Comune sui prodotti facenti parte del progetto, in maniera 
distinta dagli altri sostenitori, nonché a fornire un congruo numero di copie dell’opuscolo, che 
verrà concordato sulla base della quantità di copie complessivamente stampate; inoltre, prima 
della stampa, l’Amministrazione provvederà alla supervisione del prodotto finito ed alla sua 
definitiva approvazione;  
 
Considerato dunque che, grazie al sostegno degli inserzionisti che verranno contattati 
direttamente dalla ditta Filografica s.a.s., la pubblicazione non comporterà oneri finanziari a 
carico del Comune di Oulx, al quale viene richiesta esclusivamente la collaborazione come 
sopra meglio specificato; 
 
Considerato che l’opuscolo oggetto dell’offerta sarà adeguatamente divulgato tramite canali 
distributivi vari, quali gli esercizi commerciali partecipanti all’iniziativa, gli uffici informativi e le 
associazioni presenti sul territorio; 
 
Dato atto di fornire alla responsabile dell’Area Servizi la seguente linea di indirizzo: collaborare 
con la ditta FILOGRAFICA S.a.s. (Via Giacinto Avet n. 8 - 10144 TORINO) nella predisposizione 
del materiale di propria competenza necessario alla stampa della pubblicazione e nel controllo 
delle bozze definitive; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e che 
pertanto, come prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, è stato acquisito il solo 
parere tecnico favorevole, riportato in calce alla presente; 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2) di aderire alla proposta della ditta FILOGRAFICA S.a.s. avente sede in TORINO Via Giacinto 

Avet n. 8 - di pubblicazione dell’opuscolo “Valsusainfo13” dedicato al comune di Oulx, in 
lingua italiana ed inglese, a distribuzione gratuita, contenete una cartina toponomastica del 
territorio, numeri di pubblica utilità, recapiti delle imprese commerciali ed artigiane, 
informazioni sui servizi forniti dal comune, cenni storici, turistici e culturali; 

 
 
 
 
 



3) di concedere il patrocinio all’iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art 14 del vigente 
“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e 
privati”  in quanto iniziativa di particolare valore  sociale e culturale; 

  
4) di fornire all’Area Servizi l’indirizzo di collaborare con la ditta FILOGRAFICA S.a.s nella 

predisposizione del materiale di propria competenza necessario alla stampa della 
pubblicazione e nel controllo delle bozze definitive. 

 

Successivamente, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese 
che dà esito unanime favorevole, dichiara immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione. 

 
********************* 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 17.05.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Monica Francesca BLANC 

Firma acquisita digitalmente 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 48 del 18 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  19 maggio 2010 al  03 giugno 2010 al N. 296 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

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

OULX,  19 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


