COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 16

Del 19 febbraio 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 3

OGGETTO:

Concessione all’Associazione AUTAXI MUSIC di Oulx in uso gratuito di locale
ubicato al piano seminterrato dell’edificio di Piazza Garambois n. 2 per sede
associativa e deposito strumenti musicali - 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”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 15 del 17.2.2010 con la quale:
1. è stata revocata la deliberazione G.C. n. 49 del 20.5.2009 relativa alla concessione a
favore dell’associazione AUTAXI MUSIC di Oulx di un locale di proprietà comunale ubicato
al piano terra dell’edificio di Via Sauze d’Oulx n. 7, stante altra destinazione che il Comune
di Oulx intende attribuire all’intero fabbricato;
2. è stato concesso, in uso gratuito all’Associazione AUTAXI MUSIC di Oulx, il locale posto al
piano seminterrato dell’edificio comunale di Piazza Garambois n. 2, come indicato
nell’allegata planimetria, con la finalità di adibirlo a sede associativa e per favorire
l’aggregazione dei giovani che vogliono avvicinarsi alla musica o proseguire
nell’apprendimento musicale, secondo le seguenti condizioni:
 validità: dalla data di esecutività della presente deliberazione fino a revoca da
parte dell’Amministrazione Comunale;
 uso gratuito;
 assunzione a carico dell’Associazione:
• di tutti i costi per l’eventuale reperimento e funzionamento di fonte energetica
regolarmente a norma, tenuto conto che il locale non è dotato di sistema di
riscaldamento;
• di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi interventi di pulizia del
locale, del tratto di corridoio di accesso e dei servizi igienici;
• di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali;
 fornitura a carico del Comune di energia elettrica, come ulteriore contribuzione;
Riscontrato che 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;
Considerato che, in base alle indicazioni di cui alla citata deliberazione di G.C., occorre
approntare specifica bozza di “contratto di concessione amministrativa per l’uso del locale
posto al piano seminterrato del fabbricato di Piazza Garambois n. 2 a favore dell’Associazione
Autaxi Music”;
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 atto n. 15
del 17.2.2010, l’allegata bozza di contratto di concessione amministrativa per l’uso, da
parte dell’Associazione AUTAXI MUSIC di Oulx, del locale posto al piano seminterrato del
fabbricato di Piazza Garambois n. 2 a favore dell’Associazione Autaxi Music di Oulx, quale
sede associativa e quale punto aggregativo dei giovani che vogliono avvicinarsi alla musica
o proseguire nell’apprendimento musicale;
3. di dare atto che la validità della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione
del relativo atto e potrà essere revocata dall’Amministrazione comunale.
Oulx, lì 19 febbraio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento firmato digitalmente
GRASSO Paola

