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Del  24 dicembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 60 
 
OGGETTO: Concessione all’Associazione GIRASOLE di Oulx in uso gratuito per anni due di 

porzione del prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12 per attivazione 
"baby parking" - Approvazione bozza di concessione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
 che lo Statuto comunale del Comune di Oulx all’art. 64 (Valorizzazione delle forme 

associative ed organi di partecipazione) comma 3 prevede “L’amministrazione comunale 
interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri 
vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, 
in base ad appositi regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta comunale viene 
accordata la disponibilità di locali comunali, quali sede di detti organismi, anche a titolo 
gratuito. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune a 
titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività”; 

 
Richiamate  le deliberazioni  di G.C. n. 51 del 20.5.2009 – n. 101 del 5.11.2009 e n. 109 del 
26.11.2009  con le quali: 
- è stata concessa una porzione del prefabbricato comunale ubicato in Piazza Garambois 12 

all’associazione Girasole di Oulx finalizzata all’attivazione del progetto “baby parking” quale 
iniziativa a carattere sperimentale, con attivazione entro e non oltre il 28 febbraio 2010; 

- sono state fornite le seguenti linee di indirizzo per la concessione di cui trattasi: 
A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del prefabbricato 

ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San Giuseppe) e della zona 
esterna antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria in colore rosso, 
esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa  a carattere sperimentale “baby 
parking”, la cui attivazione dovrà, pena la decadenza dell’atto concessorio, avvenire entro 
il  28 febbraio 2010. Tale vantaggio economico indiretto rientra nelle disposizioni degli 
artt. 4 – lettera C – e  22 del vigente regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati e rispetta i dettami 
dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto comunale; 

B. utilizzo gratuito per anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa 
concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti e che potrà 
essere stipulata ad esecutività della presente deliberazione;  

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative alla dotazione 
di parte degli arredi ed attrezzature richieste dalla normativa regionale per il 
funzionamento di “centri di custodia oraria”, nel limite massimo di € 6.500,00 compresa 
IVA; 

D. cessione mediante comodato d’uso gratuito a favore dell’Associazione Girasole di Oulx 
degli arredi  di cui alla precedente lettera “C”;  

E. assunzione a carico del concessionario: 
1. di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, imposte e 

tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al Comune in 



rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo presenti unici 
contatori con  il vicino edificio scolastico;  

2. degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali 
e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti in 
perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla 
cessazione del rapporto; 

3. mantenimento e corretta gestione degli arredi ed attrezzature che verranno concessi 
dal Comune con specifico contratto di comodato che regolerà, per il periodo di validità 
della concessione amministrativa della struttura, la fruizione dei beni mobili; 

4. implementazione della dotazione strumentale  fornita dal Comune per il servizio di 
baby parking, come richiesti dalla normativa regionale vigente. Tali sussidi dovranno 
essere a norma di legge, certificati e conformi alla normativa vigente in materia di 
sicurezza ed altamente ignifughi; 

5. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della concessione 
ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice 
civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 

6. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
7. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 

adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
8. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 

immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi 
con il servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite 
polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. 
Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni 
derivanti dal servizio di baby parking svolto nella struttura;  

9. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione dovrà essere approvata dal Comune. Tale 
obbligo permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in corso d’anno; 

10. obbligo di gestire le iscrizioni  con  priorità agli utenti residenti in Oulx;  
11. obbligo di presentare al Comune, con cadenza semestrale (mesi di giugno e dicembre 

di ogni anno), una relazione dettagliata sull’attività svolta  che dovrà anche riportare 
il riscontro numerico delle richieste e delle effettive iscrizioni/frequenze  dell’utenza 
residente, oltre che riferimenti in ordine alla effettiva frequenza da parte degli iscritti 
distinti per tipologia di residenza; 

12. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 20.11.2000, 
nessuna eccettuata, compreso l’utilizzo di personale qualificato; 

13. ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio dell’attività, 
rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 L.R. 
62/1995 smi; 

 
Considerato che, in base alle indicazioni di cui alle citate deliberazioni  di G.C. occorre 
approntare specifica bozza di “contratto di concessione  amministrativa per  l’uso della porzione 
della struttura prefabbricata di Piazza Garambois n. 12  per anni due  a favore dell’Associazione 
Girasole”; 
 
Vista l’allegata bozza di contratto di concessione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

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

 
2. di approvare, sulla base  delle disposizioni impartite dalla Giunta comunale con atti n.  51 del 

20.5.2009 – n. 101 del 5.11.2009 e n. 109 del 26.11.2009, l’allegata bozza di contratto di 
concessione amministrativa per l’uso, da parte dell’Associazione Girasole di Oulx, della 
porzione della struttura prefabbricata  di Piazza Garambois n. 12 per l’attivazione del 
progetto “baby parking” quale iniziativa a carattere sperimentale per  un biennio;  

 
3. di dare atto che la validità della concessione  è biennale, con decorrenza  dalla data di 

sottoscrizione. 



 
Oulx, lì 24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


