
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 80 
 
 
 
OGGETTO: Locazioni immobili del complesso "Campeggio di Beaulard". 

Autorizzazione alla sub locazione temporanea dell’alloggio di custodia 

 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di luglio alle ore 09:15 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 
 
     5.       BONNET Angelo 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 con contratto rep. 872 del 29 aprile 2010 il Comune di Oulx ha locato alla 
propria società controllata Campeggio Beaulard srl gli immobili riferibili al complesso del 
“Campeggio di Beaulard”, come meglio individuati nel suddetto contratto; 
 
RICORDATO che l’art. 12 del contratto, con alcune eccezioni, stabilisce il divieto di sub 
locazione o di cessione, anche parziale del contratto, senza il consenso del Comune locatore; 
 
VISTA la nota del 27 luglio 2010, prot. in arrivo n. 10022 del 27.7.2010, con la quale 
l’Amministratore delegato della Campeggio Beaulard srl richiede l’autorizzazione del Comune a 
concedere in affitto l’alloggio, sino ad ora occupato dal custode e non più in servizio, in deroga 
al suddetto art. 12.  
 
TENUTO CONTO che l’istanza è motivata con l’intenzione di non vincolare la società mediante 
la stipula di un nuovo contratto di lavoro, in vista della programmata cessione dell’azienda. Si 
intenderebbe quindi affidare il servizio di reperibilità mediante contratto di servizio esterno. 
L’affidatario potrebbe, per assicurare la presenza in loco, sub affittare dalla società 
l’appartamento in questio; 
 
RITENUTO che le motivazioni addotte siano condivisibili e che pertanto si possa autorizzare la 
sub locazione temporane richiesta, per il periodo 1.8.2010 – 30.4.2011, data presunta di 
cessione dell’azienda; 
 
Visto il favorevole parere espresso in senso tecnico dal Segretario comunale, espressamente 
incaricato dal Sindaco della istruttoria della presente deliberazione; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di autorizzare la Campeggio Beaulard srl, in deroga all’art. 12 del vigente contratto di 
locazione commerciale rep. 872 del 29 aprile 2010, a procedere alla sub locazione dell’alloggio 
già utilizzato dal custode e facente parte del complesso di immobili ad essa affittati dal 
Comune; 
 
Di richiamare i termini e le motivazioni della richiesta deroga come espressi nella premessa 
della presente; 
 
Di dare atto che il competente responsabile del Servizio Tecnico, che ha stipulato il contratto 
principale per conto del Comune, procederà alla stipula, mediante scrittura privata, di una 
appendice relativa alla autorizzazione della sub locazione; 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una distinta votazione 
in forma palese che da esito unanime favorevole. 
 
 
 
 
AREA DIREZIONE 
 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 
 
Oulx 27 luglio 2010 
 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Livio Sigot 
 
 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 80 del 29 LUGLIO 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  29 luglio 2010 al  13 agosto 2010 al N. 450 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

09 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  29 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


