
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 19  
 
 
Del  12 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: Contributo erogato all’Associazione Culturale nell’anno 1998 - restituzione 

somma residua. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 

 l’Associazione Culturale Lat’Art di Oulx, nell’ambito delle iniziative promosse per la 
ricorrenza del decennale del gemellaggio fra i Comuni di Oulx e Saint Donat sur 
l’Herbasse, ha collaborato alla manifestazione che ha avuto luogo nei giorni 25 e 26 
settembre 1999 presso la città francese, gestendo l’aspetto contabile dell’iniziativa; 

 
 la stessa è stata autorizzata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 

09.12.1999,  a detenere la somma residua di lire 335.876 (ora € 173,46), proveniente 
dal contributo comunale erogato per le manifestazioni del gemellaggio svolte nell’agosto 
1998 ad Oulx, per iniziative e servizi connessi alla gestione dei rapporti con la 
cittadinanza di Saint Donat, in occasione di incontri culturali; 

 
DATO atto che l’Associazione Culturale Lat’Art, in data 16.01.2009 (bolletta n. 0000075) ha 
provveduto alla restituzione della somma di € 173,46 relativa al fondo in premessa specificato, 
poiché nel tempo non è più stata coinvolta in progetti inerenti il gemellaggio con la cittadina 
francese; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
RICHIAMATI gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. di dare atto che l’Associazione Culturale Lat’Art di Oulx ha provveduto alla restituzione 

della somma di € 173,46, relativa al fondo che era stato costituito per l’organizzazione di 
iniziative connesse alla gestione dei rapporti con la cittadinanza di Saint Donat, in 
occasione di incontri culturali; 

 
3. di introitare l’importo di € 173,46 alla risorsa 3220/1 del Bilancio 2009; 
 
4. di  disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL 

267/2000. 
 



 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il  parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 12 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


