COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 219
Del 24 dicembre 2009

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 61

OGGETTO:

Concessione all’Istituto di istruzione Superiore Des Ambrois - alla Direzione
Didattica ed all’Associazione UNITRE - sezione Alta Valle Susa - in uso gratuito
di porzione del prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12 per attivazione
servizi istituzionali scolastici - 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 e n. 109 del 26.11.2009 con le quali
è stata definita:
A. la concessione a favore della Direzione Didattica e dell’Istituto Des Ambrois di Oulx
della porzione del prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12 (parte verso palestra
scolastica), come evidenziata nell’allegata planimetria in colore azzurro, per un utilizzo
istituzionale scolastico (aule – laboratori ecc.) da definire in maniera condivisa fra i
dirigenti scolastici, in rapporto ad ogni singola e specifica esigenza;
B. l’utilizzo gratuito a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa concessione
amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti;
C. l’assunzione a carico del bilancio comunale delle spese per il funzionamento della
porzione di struttura relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento,
nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione con la Comunità
Montana AVS per la gestione degli edifici scolastici adibiti ad istruzione secondaria di
primo grado;
D. il concessionario 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. A proprio carico rimarranno i danni che dovessero verificarsi a
terzi ed a cose di terzi per fatti connessi con il servizio reso nella struttura. Per tale
responsabilità dovrà disporre di copertura mediante polizza assicurativa R.C. ed
infortuni;
E. viene prevista la possibilità, per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale
dell’Università della Terza Età di utilizzare un’aula per lo svolgimento delle lezioni in
orario pomeridiano da concordare con i dirigenti scolastici in base al calendario delle
lezioni obbligatorie;

F. concessione a favore della sezione Alta Valle di Susa dell’Associazione UNITRE del
locale ad uso “deposito” ubicato al lato destro dell’ingresso della porzione di fabbricato
destinata ad attività scolastiche;
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
a favore dell’Istituto Des
Ambrois, della Direzione Didattica e dell’Associazione UNITRE sezione Valsusa;
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 e n. 109 del 26.11.2009, l’allegata bozza di contratto di concessione
amministrativa per l’uso, da parte dell’Istituto Des Ambrois, della Direzione Didattica e
dell’Associazione UNITRE sezione Valsusa, della porzione della struttura prefabbricata di
Piazza Garambois n. 12 per i servizi istituzionali scolastici;
3. di dare atto che la validità della concessione
convenzione.
Oulx, lì 24 dicembre 2009

decorre

dalla data di sottoscrizione della

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRASSO Paola
__________________________

