
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 66 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2010: atto di indirizzo 

 
L’anno duemiladieci addì sedici del mese di giugno alle ore 18:30 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:  dott.ssa Barbara CAPO. 
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 gestione e la partecipazione ad attività culturali rientra nel complesso delle 
funzioni istituzionalmente svolte dall’ente locale e che, tradizionalmente, questo Comune 
organizza, valorizza e promuove attività culturali rivolte alla propria comunità, anche con il 
coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, in particolare qualora ne rilevi finalità 
fortemente rivolte alla qualificazione del territorio; 
 
Considerato che nella realizzazione delle attività culturali e ricreative in genere le relazioni  con 
i soggetti – sia pubblici sia privati - che manifestano un forte interesse nei confronti di 
iniziative da attuarsi nell’ambito del territorio comunale costituiscono risorse di fondamentale 
importanza; 
 
Rilevato che, a titolo esemplificativo, rientrano nelle attività culturali realizzabili 
dall’Amministrazione Comunale l’organizzazione di eventi musicali, teatrali, sportivi, di eventi 
che favoriscano e promuovano la conoscenza del territorio e delle sue ricchezze e peculiarità, 
di contatti con altre comunità e culture, di eventi ricreativi in genere, anche con finalità 
didattiche e promozionali o comprendenti dei momenti commerciali, di integrazione con le altre 
manifestazioni: nella loro varietà, tutti possono comunque considerarsi come forti occasioni di 
aggregazione e socializzazione; 
 
Analizzate le comunicazioni inviate nel corso dei mesi scorse da associazioni, enti e ditte varie, 
con le quali venivano proposte iniziative di varia natura, presentate offerte per la realizzazione 
di eventi, richieste collaborazioni da parte dell’ente comunale; 
 
Considerato che nel corso della primavera l’amministrazione comunale ha provveduto a ideare 
un programma di manifestazioni relative al periodo estivo, coinvolgendo ed avvalendosi della 
collaborazione di associazioni, enti pubblici e soggetti privati, giungendo infine alla redazione di 
un vero e proprio “programma” delle iniziative; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 dell’11.1.2010 di approvazione del bilancio 2010 e 
pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7  del 25.01.2010, con la quale l’organo 
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base del 
bilancio di previsione 2010, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli 
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al 
raggiungimento degli stessi; 
 
Visti il D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
Considerato che, sebbene le iniziative di cui sopra siano ricomprese nel PEG e che, quindi, il 
funzionario possa agire in piena autonomia gestionale, purtuttavia nel settore artistico, 
culturale e ricreativo gli aspetti estetici risultano prevalenti ed attengono alla sfera della 
valutazione soggettiva: pertanto in tali fattispecie l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, ai 
sensi dell’art. 169 del TUEL 267/2000, può effettivamente comprendere anche l’individuazione 
del soggetto organizzatore cui affidare la concreta realizzazione dell’evento; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs: 276/2000, il presente atto non è soggetto alla 
resa dei pareri di regolarità tecnica, trattandosi di mero atto di indirizzo amministrativo; 
 
all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il programma di iniziative estive ideato da questa amministrazione 
comunale ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 



2. di dare atto che l'importo complessivo, necessario per la realizzazione delle iniziative, 
trova adeguata copertura finanziaria agli interventi 1070202/1 “Manifestazioni turistiche 
– acquisto beni” e 1070203/1 “Manifestazioni turistiche- Prestazioni di servizio” del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 

3. di fornire come indirizzo amministrativo al Responsabile dell’area Servizi, cui sono 
assegnati nello specifico gli interventi di cui sopra, il compito di formalizzare tutti gli 
impegni di spesa conseguenti alla presente linea di indirizzo, al fine di portare a 
compimento quanto voluto dall’amministrazione, nonché quelli eventualmente 
integrativi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione di ulteriori iniziative 
anche se non contemplate alla presente data; 

4. di dare mandato ai Responsabili dell’Area Vigilanza, dell’Area Tecnica, dell’Area 
Amministrativa e dell’Area Servizi, ciascuno per la propria competenza, di provvedere 
agli adempimenti necessari per garantire il corretto svolgimento delle iniziative in tutte 
le loro fasi, compresi la disponibilità delle strutture e delle aree pubbliche che il Comune 
pone gratuitamente a disposizione delle manifestazioni, considerate le finalità pubbliche 
e sociali delle stesse; 

5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente 
all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 
 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese 
mediante assenso verbale, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 



 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 66 del 16 GIUGNO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Barbara CAPO 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  17 giugno 2010 al  02 luglio 2010 al N. 363 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

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

OULX,  17 giugno 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Barbara CAPO 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


