
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 55 
 
 
 
OGGETTO: Uso gratuito di locali dell’immobile di Piazza Mistral ad Associazioni 

presenti sul territorio comunale. Modifica parziale delle condizioni di 
concessione stabilite con atto G.C. n. 27 del 4.4.2008. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di giugno alle ore 09:00 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 

 

Premesso: 
che lo Statuto comunale del Comune di Oulx all’art. 64 (Valorizzazione delle forme associative 
ed organi di partecipazione) comma 3 prevede “L’amministrazione comunale interviene con la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a 
sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi 
regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta comunale viene accordata la disponibilità 
di locali comunali, quali sede di detti organismi, anche a titolo gratuito. A tali organismi è data 
possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune a titolo di contributo promozionale 
non finanziario, anche in relazione a specifiche attività”; 
 
Visto il Regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà 
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.11.1997 e modificato con 
deliberazione C.C. n. 50  del 19.12.2007, il quale stabilisce che all’interno dell’edificio 
denominato Centro Mistral “la Giunta comunale si riserva la facoltà di individuare dei locali da 
destinare a sede di Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Tali 
concessioni saranno regolamentate da apposite convenzioni che dovranno prevedere l’espresso 
richiamo al presente regolamento circa la modalità di utilizzo, l’assunzione di responsabilità ed 
ogni altra disposizione compatibile con l’uso continuativo, oltre che l’eventuale corresponsione 
di un rimborso spese di gestione (riscaldamento – illuminazione ecc.), da ripartire su base 
millesimale”. 
   
Richiamato il Regolamento  per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati,  modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 31.01.2008, con il quale 
stabilisce, tra l’altro,  la  concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale per 
iniziative che rivestono pubblico interesse per la collettività locale;  
 

Richiamata la deliberazione  n. 27 del 4.4.2008 con la quale la Giunta comunale ha concesso in 
uso gratuito i locali  siti nell’immobile  denominato Centro Mistral in Piazza Mistral n. 7 a 
numerose associazioni locali, stabilendo le seguenti condizioni: 
 validità: dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione per anni 3 (tre) con 

possibilità di espresso rinnovo; 
 uso gratuito; 
 assunzione a carico di ogni Associazione: 

• del rimborso dei costi  gestione (riscaldamento – illuminazione - acqua ecc.), da 
ripartire su base millesimale;  

• di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei  locali; 
 
Riscontrato che l’Amministrazione comunale, come già preannunciato nel corso di pubbliche 
riunioni e quale ulteriore forma di contribuzione, ritiene di esonerare le Associazioni fruitrici 
dell’immobile di Piazza Mistral 7 dal rimborso dei costi di gestione a decorrere dall’anno 2010, 
accollando interamente al bilancio comunale le spese di ordinaria manutenzione che per 
629/1000 rimanevano già a carico dell’ente proprietario (sala riunioni – locale n. 8 – parti 
comuni); 
 
Preso atto che sono state incassati gli importi a carico dei fruitori relativamente al  periodo 
maggio 2008/giugno 2009 per un totale di € 1.371,35; 
 
Ritenuto pertanto di  modificare la deliberazione G.C. n. 27 del 4.4.2008, prevedendo l’esonero 
a far data dal  1° gennaio 2010 del rimborso dei costi di gestione a carico delle Associazioni 
che fruiscono dei locali ubicati nell’edificio di Piazza Mistral 7, mantenendo inalterata ogni altra 
condizione; 
 
Riscontrato quindi che, sulla base delle decisioni ora assunte, occorre ancora procedere al 
recupero della quota parte dei  costi gestionali riferiti al periodo luglio/dicembre 2009, 
rapportandoli al periodo di esatta disponibilità dei locali in considerazione alle varie disdette 
ricevute nel corso degli anni; 
 



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; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di modificare la deliberazione G.C. n. 27 del 4.4.2008 prevedendo l’esonero a far data dal  

1° gennaio 2010 del rimborso dei costi di gestione a carico delle Associazioni che fruiscono 
dei locali ubicati nell’edificio di Piazza Mistral 7, mantenendo inalterata ogni altra 
condizione; 

 
3. di demandare pertanto al responsabile dell’area amministrativa il recupero, in capo delle 

Associazioni fruitici dei locali di Piazza Mistral 7, della quota  dei costi gestionali riferiti al 
periodo luglio/dicembre 2009, rapportandoli all’esatta fruizione dei locali in considerazione 
alle varie rinunce definite nel corso degli anni; 

 
4. di dare atto che la maggiore spese a carico del bilancio comunale 2010 trova copertura 

nella disponibilità generale degli interventi riferiti alla manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale; 

 
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 immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.  
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
     Oulx,  25.5.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
Paola Grasso  

     Firma acquisita digitalmente 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 25.5.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Paolo Gros 

            Firma acquisita digitalmente 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 55 del 01 GIUGNO 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  03 giugno 2010 al  18 giugno 2010 al N. 328 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


