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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 39 

 
OGGETTO: Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ubicati in Corso 

Ortigara - modifica convenzione tipo in merito all’utilizzo della palestra, a 
seguito deliberazione C.C. n. 28 in data 12.9.2008. Adempimenti conseguenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 28 del 12.9.2008, con la quale sono stati apportate 
modifiche ed implementate le linee di indirizzo espresse dal medesimo organo con atto n. 25 
del 2.8.2006 in merito alla gestione della palestra comunale di Corso Ortigara,  al fine di 
concedere la medesima struttura alla Provincia di Torino per lo svolgimento delle lezioni di 
educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori di 2° grado presenti sul territorio 
del Comune di Oulx, come segue: 
a. eliminazione della “riserva operativa” a favore delle scuole superiori con previsione di 

preclusione di utilizzo della palestra in rapporto alla valenza temporale del calendario 
scolastico di ogni anno e limitazione alla seguente ripartizione oraria: 
- dal lunedì al venerdì di ogni settimana – dalle ore 7.30 alle ore 13.00; 
- due pomeriggi di ogni settimana per un numero massimo di n. 2 ore (dalle 13.00 alle 

15.00 o  dalle 14.00 alle 16.00 secondo i programmi didattici dell’Istituto Des Ambrois); 
in quanto nel suddetto periodo la struttura, sulla base di specifica concessione 
amministrativa, verrà riservata alla Provincia di Torino esclusivamente per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori 
di 2° grado presenti sul territorio del Comune di Oulx; 

b. individuazione nell’affidatario l’unico soggetto a cui compete la gestione funzionale della 
palestra, in rapporto alle spese delle utenze e del servizio di pulizia; 

c. in riferimento alla concessione amministrativa a titolo oneroso della palestra che verrà 
definita a favore della Provincia di Torino, riconoscimento al concessionario del rimborso 
delle spese di gestione (riscaldamento – energia elettrica – acqua – servizio di pulizia) 
rapportate a circa n. 1.500 ore di fruizione per ogni anno scolastico. Il rimborso dovrà 
seguire il criterio temporale concordato per la corresponsione del canone concessorio da 
parte della Provincia di Torino, prevedendo l’erogazione dell’ultima rata a presentazione di 
pezze giustificative; 

d. assunzione in capo al concessionario di ogni responsabilità solo in rapporto all’effettiva 
disponibilità ed utilizzo della palestra, in riferimento  a quanto stabilito alla precedente 
lettera a); 

 
Preso atto che in data 22.12.2006 fra il Comune e l’Associazione Polisportiva Oulx è stata 
sottoscritta la convenzione tipo che disciplina l’affidamento della gestione degli impianti sportivi 
comunali di Corso Ortigara (palestra e campo calcio), come approvata con determinazione n. 
140 del  21.8.2006; 
 
Vista l’allegata bozza di convenzione tipo, che in colore rosso, riporta le modifiche a seguito 
delle nuove linee di indirizzo di cui alla citata deliberazione C.C. n. 28 del 12.9.2008, nel testo 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DETERMINA 
 



1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrane e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare l’allegata bozza di “convenzione tipo l’affidamento della gestione della palestra 

e del campo di calcio ubicati in Oulx – Corso Ortigara”, che in colore rosso riporta i nuovi 
indirizzi forniti dal  C.C. con atto n. 28 del 12.9.2008, al fine di concedere la medesima 
struttura alla Provincia di Torino per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica da 
parte delle scuole secondarie superiori di 2° grado presenti sul territorio del Comune di 
Oulx; 

 
3. di dare atto che tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione tipo sottoscritta in 

data 22.12.2006 con l’Associazione Polisportiva Oulx rimangono invariate; 
 
4. di  prendere atto della deliberazione G.C. n. 87 in data 12.9.2008 in merito alla 

concessione in uso della palestra comunale a favore della Provincia di Torino, che pattuisce 
il versamento  di un canone concessorio  nella misura annua di € 22.500,00, per tutta la 
durata della concessione avente validità dal 15 settembre 2008 al 31 dicembre 2011; 

 
5. di costituire pertanto impegno di spesa a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx 

all’intervento 4000005/1 (servizi per conto terzi), come segue: 
- € 7.350,00 sul bilancio di previsione 2008 (quota parte rapportata a mesi 3,5 del 

canone concessorio da introitare dalla Provincia di Torino in ragione di € 25.200,00 
annui); 

- € 25.200,00 sul bilancio pluriennale 2008/2010,  per ogni esercizio finanziario 2009 e 
2010; 

dando atto che tali impegni traggono origine dall’accertamento alla risorsa 6080/1 dei 
suddetti esercizi 2008 – 2009 e 2010 – a carico della Provincia di Torino. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dalla data di 
apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 – 4° comma – del D.lgs. 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 smi si rende noto che il responsabile del 
procedimento è Grasso Paola. 
 

Oulx, lì 15 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
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, 15 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


