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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: Acquisizione gratuita aree in Savoulx, F. 21 n. 445, 446, 491, 492, 493 di 

proprietà dell’Associazione Sportiva Savoulx. Conferimento incarico per rogito 
notarile al Notaio Marco VALENTE con studio in Torino. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO altresì che: 

- con atto del notaio Pier Carlo Caligaris di Torino, rep. 213.349 del 10.06.1995, veniva 
istituita l’Associazione Sportiva Savoulx, con finalità di: 
a) promuovere manifestazioni, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni; 
b) dare rilievo e tutelare le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e monumentali 

del territorio di Savoulx; 
- l’art. 36 del precitato atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Savoulx, prevede, in 

caso di scioglimento dell’Associazione, che tutti i beni passino di proprietà al Comune di 
Oulx; 

- l’Associazione Sportiva Savoulx, in data 13.12.1995, presentava istanza per ottenere un 
contributo relativo all’acquisto ed alla realizzazione di un’area attrezzata in frazione 
Savoulx, F. 21 mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493;   

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.02.1996 avente per oggetto: 
“area sportiva in frazione Savoulx. Atti di indirizzo per la stipula di una convenzione con 
l’Associazione Sportiva Savoulx”; 
 
RICORDATO che la Convenzione tra il Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, 
sottoscritta in data 16 maggio 1996, all’art. 3 recita: “la durata della convenzione viene 
stipulata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, dando atto 
che in caso di scioglimento dell’Associazione l’area passerà in proprietà al Comune di Oulx, 
come prevede lo Statuto dell’Associazione medesima”; 
 
RICHIAMATA l’istanza dell’Associazione Sportiva Savoulx, del 12.09.2007 e l’allegato verbale di 
assemblea straordinaria dell’11.8.2007, con la quale si proponeva di cedere a titolo gratuito, al 
Comune di Oulx, le aree su cui insistono il campo da pallone, beach volley e tutte le aree verdi 
circostanti, di proprietà dell’Associazione, come meglio precisate nel rogito di acquisto notaio 
Dr. Rosario Insabella del 31.1.1996, rep. 124.135; 
 



ATTESO che con deliberazione del C.C. n. 33 del 10.10.2008 veniva accolta la suddetta istanza 
in merito all’acquisizione gratuita delle aree distinte in mappa catastale alle particelle n. 445, 
446, 491, 492, 493 del Foglio 21 di Savoulx ed approvata la perizia tecnica redatta dal 
Responsabile Area Tecnica con la quale veniva attribuito all’area un valore di € 12.373,26 pari 
a €/mq 4,92; 
 
CONSIDERATO che al fine di dare seguito alla stipula di atto notarile, veniva interpellato il 
Notaio Marco VALENTE, e visto il relativo preventivo di parcella, pervenuto al prot. 2696 in 
data 5.03.2009, ammontante a 1.964,00 IVA compresa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2) di conferire al Notaio Marco VALENTE con studio in Torino, l’incarico per la redazione di atto 

di cessione gratuita dall’Associazione Sportiva Savoulx al Comune di Oulx, degli immobili 
distinti catastalmente al Foglio 21 di Savoulx, particelle n. 445, 446, 491, 492, 493; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 1.964,00 IVA compresa, all’intervento 2010606 

cap. 3 gestione competenza; 
 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
 
Oulx, lì 09 marzo 2009 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 09 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo                     
__________________________ 

 
 
 


