
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 119  
 
 
Del  13 agosto 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 44 
 
 
OGGETTO: Furto presso locali Bocciofila - C.so Ortigara. Sinistro 09888-2008-0005468-

01. Incasso rimborso ed erogazione a favore della Bocciofila "Dora" di Oulx. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
PREMESSO che: 

 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2008; 

 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO altresì che: 

- in data 28 febbraio u.s. veniva denunciato, dal Presidente della Bocciofila “Dora” con 
sede in Oulx, l’avvenuto furto di contanti e varie, nel fabbricato di proprietà 
comunale ubicato in Corso Ortigara, adibito a bocciodromo, come da verbale redatto 
dal Comando Stazione Carabinieri di Oulx in pari data; 

- in data 3 marzo u.s. l’ufficio tecnico provvedeva ad inoltrare la suddetta denuncia al 
broker di assicurazioni ai fini del rimborso del danno 

- veniva aperto il relativo sinistro n. 09888-2008-0005468-01 presso la compagnia 
AURORA ASSICURAZIONI; 

 
DATO ATTO che in data 6.08.2008, perveniva al prot. 10355, il rimborso del suddetto 
sinistro, mediante assegno bancario, per un somma di € 1.000,00; 
 
ATTESO che risulta necessario incassare tale somma in “partita di giro” alla ris. 6080 ed int. 
4000005/1, e provvedere alla liquidazione a favore dell’Associazione Bocciofila “Dora”; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa attestando che 
le medesime formano parte integrante della presente; 

 
2) di accertare ed impegnare la somma di € 1.000,00, relativa al rimborso del sinistro 

avvenuto presso il Bocciodromo comunale, come meglio descritto nella premessa, 
alla risorsa 6080 ed intervento 4000005/1; 

 
3) di provvedere conseguentemente alla liquidazione della somma di € 1.000,00 a 

favore dell’Associazione Bocciofila “Dora” con sede in Oulx; 



 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, responsabile Area Tecnica. 
 
 
 
X:\DOC\Utc Federico\Determinazioni\determina RIMBORSO DANNI BOCCIOFILA.doc 
 
 
 

Oulx, lì 13 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 13 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


