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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 46 
 
 
OGGETTO: Treno della memoria 2010- impegno di spesa 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.9.2009, sono state fornite 
linee di indirizzo per l’adesione al progetto “Treno della Memoria 2010", viaggio nel campo di 
sterminio di Auschwitz, nell'ambito delle iniziative programmate per il "Giorno della Memoria", 
istituita con legge dello Stato, rivolta ai giovani e agli studenti delle Scuole Superiori ed ai loro 
accompagnatori, che compiranno un percorso sulla memoria e avranno l'opportunità di 
utilizzare questa iniziativa quale inizio di un percorso di impegno e di cittadinanza attiva 
prendendo parte ad un Percorso Educativo svolto nel corso dell'anno scolastico e ad un viaggio 
a Cracovia (PL) della durata di sei giorni, mediante trasporto in treno; 
 
Considerato che l’iniziativa registra il coinvolgimento di  altri Enti pubblici quali Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Comuni della Provincia di Torino e Comuni del Piemonte per una 
spesa complessiva preventivata di Euro 400.800,00, in parte finanziati dai suddetti enti.  
 
Analizzata la proposta dell'Associazione di promozione culturale Terra del Fuoco, con sede in 
Torino, Corso Trapani n. 91/b, P.I. 08330110019, che ha organizzato le scorse edizioni 
dell'iniziativa, e che per la realizzazione dell’edizione 2010 chiede la compartecipazione del 
comune finalizzata al sostegno del progetto e all'abbattimento delle quote di partecipazione dei 
ragazzi, in ragione del 50% del costo (pari ad € 60,00) per ciascun partecipante e sino ad un 
massimo di n. 5 partecipanti come limite previsto per i comuni aventi popolazione inferiore alle 
15.000 unità; 

 
Considerato inoltre che ogni partecipante è tenuto a compartecipare direttamente in ragione 
del restante 50% - ovvero € 60,00 - quale quota individuale; 
 
Atteso che nella deliberazione di G.C. n. 90 si dava mandato alla sottoscritta di provvedere 
all’adozione degli atti necessari ad aderire al progetto, in particolare modificando la bozza di 
convenzione proposta dall’Associazione Terra del Fuoco nelle parti non compatibili con le 
norme regolamentari di questo Comune, nonché stabilendo modalità organizzative più 
funzionali ed efficienti soprattutto in relazione alla gestione dei giovani che intendono 
partecipare al viaggio; 
 
Considerato inoltre che sono giunte a questo ente due richieste di partecipazione da parte di 
altrettanti istituti scolastici che segnalano di n.5 studenti in tutto, quattro da parte dell’Istituto 
di istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” di Oulx ed uno dall’istituto di Istruzione 
Superiore “Ferrari” di Susa e considerato quindi che il numero totale di partecipanti al progetto 
risulta raggiunto;  
 



Verificato che il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001 
così come modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 20.4.2004 e deliberazione C.C. n. 7 del 
31.01.2008,  ed in particolare in riferimento agli art. 2, comma 2 e art 9 comma 1 e 3; 
 
Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati;  
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 4 del 23.1.2009 di approvazione del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011; 
- G.C. n. 13 del 13.2.2009 di approvazione del P.E.G. 2009 parte contabile; 
e che a sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse finanziarie anno 
2009 relativamente all’intervento 1040505/1, contributi scolastici; –  
 
VISTO lo schema di Convenzione proposto dall’Associazione Terra del Fuoco per la 
realizzazione dell’iniziativa “Treno della memoria 2020” nel quale sono elencati gli impegni 
dell’organizzatore e gli impegni degli enti aderenti all’iniziativa; 

 

Considerato di apportare le opportune modifiche, funzionali al rispetto delle norme 
regolamentari di questo Comune prima di addivenire alla sottoscrizione della stessa;  

 
DETERMINA 

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

determinazione; 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 300,00 con imputazione all’intervento 

1040505/1 - competenza  - del corrente bilancio preventivo, a favore dell’associazione 
di promozione culturale Terra del Fuoco, con sede in Torino, Corso Trapani n. 91/b, P.I. 
08330110019, per la realizzazione dell’iniziativa  “Treno della memoria 2010” come in 
premessa dettagliatamente descritta, quale contributo del 50% per la partecipazione di 
massimo n.5 studenti; 

 
3. di comunicare la presente alle scuole che hanno fatto pervenire l’elenco dei 

partecipanti, chiedendo la loro collaborazione nella gestione delle presenza degli 
studenti in collaborazione con gli educatori partecipanti al progetto, eventualmente 
provvedendo a predisporre una lista di cosiddette “riserve” che possano colmare 
possibili sostituzioni al fine di non vanificare lo sforzo economico ed organizzativo 
sostenuto da tutti soggetti coinvolti nell’iniziativa; 

 
4. di provvedere, in base alle indicazioni dell’art. 9 del vigente regolamento,  alla 

anticipazione del 50% dell’ammontare globale, riservando l’erogazione della restante 
parte al ricevimento del  rendiconto finale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del vigente 
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati; 

 
5. di dare atto che la restante parte del  contributo concesso verrà erogato a 

presentazione della documentazione consuntiva, compresi i giustificativi di spesa o 
dichiarazione sostitutiva  e una relazione sull’attività svolta; in sede di presentazione 
del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il 
contributo sarà ridotto proporzionalmente; qualora, infine, l’iniziativa non dovesse 
essere realizzata, l’organizzatore dovrà rendere apposita dichiarazione 
all’amministrazione Comunale e provvedere alla restituzione del contributo erogato; 

 



6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune per gg. 15 ai 
sensi del TUEL 267/00. 

 
 
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 TUEL 267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è la  Responsabile dell'Area Servizi -  Monica Francesca Blanc.. 
 

 

Oulx, lì 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
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 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


