
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 
 
 
OGGETTO: Deliberazioni G.C. n. 95 del 23.10.2007, n. 103 del 19.11.2007 e n. 106 

del 26.11.2007 assunte con i poteri previsti dall’art. 175 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 - ratifica. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Giunta Comunale: 
• con atto n. 95 del 23.10.2007, avente il seguente oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2007 per maggiori entrate del titolo primo e quarto e maggiori uscite del 
titolo primo e secondo e contestuale variazione del Peg 2007 - Parte contabile. Storno di 
fondi tra interventi del titolo primo della spesa” 

• con atto n. 103 del 19.11.2007, avente il seguente oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2007/2009 per maggiori entrate del titolo primo e terzo e maggiori uscite del 
titolo primo.” 

• con atto n. 106 del 26.11.2007, avente il seguente oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione 2007/2009 per nuove e maggiori entrate del titolo quarto e nuove e maggiori 
spese del titolo secondo.” 

 
assunse idonee e urgenti determinazioni relative agli oggetti precisati, con i poteri del 
Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 175 - 4° comma  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
CONSIDERATO che il predetto articolo consente che, ai sensi dell’articolo 42 dello stesso 
Decreto, le variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via 
d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data 
non sia scaduto il predetto termine; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale è quindi chiamato ad adottare eventuale atto di 
ratifica, nei termini di legge; 
 
RITENUTO pertanto doveroso provvedere alla ratifica dei provvedimenti assunti dalla Giunta 
Comunale e sopra citati. 
 
Sentito il Segretario che, su invito del Sindaco, si sofferma sulle motivazioni che hanno reso 
necessaria l’adozione delle deliberazioni oggetto di ratifica e sulle principali variazioni 
apportate al bilancio di previsione. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che a proposito della deliberazione n.103/2007 fa 
rilevare che la necessità di reperire risorse per €. 70.000,00 per far fronte ai maggiori oneri 
del servizio di raccolta rifiuti evidenzia una gestione monopolistica da parte della società 
ACSEL che il comune socio  non riesce più a controllare e a calmierare. 
Negli ultimi cinque anni il costo del sevizio, gestito dalla società a totale capitale pubblico, è 
letteralmente raddoppiato e la tendenza non sembra avere fine. 
Ne discende una situazione particolarmente preoccupante e disdicevole. Nel settore del 
servizio di raccolta rifiuti sono stati istituiti soggetti dal ruolo oscuro che, pur tuttavia, una 
funzione l’hanno svolta e continuano a svolgerla: quella di aumentare in maniera 
esponenziale l costi. Così il CADOS, ancora alla ricerca di un ruolo definito e nell’ambito del 
quale una poltrona è ricoperta da soggetto proposto e caldeggiato dalla stessa 
Amministrazione comunale. 
Propone di studiare la possibilità di abbandonare l’ACSEL, di gestire il servizio raccolta rifiuti 
con altri metodi, notevolmente più economic , affidandosi ad impresa privata soggetta alle 
regole della concorrenza e del mercato. 
A proposito della deliberazione n.106/2007 rileva che la variazione ha avuto come unico 
scopo quello di reperire risorse per procedere all’azzeramento delle perdite del patrimonio 
netto e alla ricostituzione del capitale societario della società pubblica “Campeggio 
Beaulard”. Le perplessità, da sempre sottolineate, sulla qualità della gestione effettuata 
dagli organi societari, immemori dell’oculato utilizzo delle risorse percepite e la 
preoccupazione che l’intervento del Comune non possa essere limitato a quello previsto con 
la deliberazione in esame sono alla base del  voto negativo che preannuncia a nome del 
gruppo di appartenenza. 
 



Sentito il Sindaco che concorda con i rilievi mossi alla gestione del servizio di raccolta rifiuti 
effettuata dalla società ACSEL. Da qualche tempo e in relazione alle continue richieste di 
aumento del canone è stata evidenziata, in seno alla Giunta, la necessità di adottare un 
sistema alternativo di gestione. Definisce l’ACSEL, come altre società pubbliche,  un 
carrozzone che ha l’agio di spalmare sulla popolazione i costi derivanti dalle sue 
diseconomie.  
 
Anche l’assessore BELTRAME concorda con tale impostazione e sulla necessità di studiare 
forme alternative e più economiche di gestione del servizio. 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla  presente delibera; 
  
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti:      n.  10 
Astenuti:      n.   = 
Votanti:       n.   10 
Favorevoli:   n.   7 
Contrari:      n.   3   (Piacentini, De Marchis e Terzolo)  
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare, per i motivi citati in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente 
richiamati, le deliberazione della G.C. n. 95 del 23.10.2007, n. 103 del 19.11.2007 e n. 
106 del 26.11.2007 ritenendo validi i motivi di urgente necessità che hanno determinato, 
a suo tempo, l’assunzione del predetti atti deliberativi; 
 

2. di dare atto che la ratifica, di cui al presente atto, viene assunta nel termine di giorni 60 
dall’adozione delle specifiche deliberazioni di Giunta Comunale. 

 
=^=^=^=^=^=^=^ 

 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.  18.8.2000 n. 267: 
   
 
a)  UFFICIO RAGIONERIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 12.12.2007 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

f.to GROS Paolo 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 45 del 19 DICEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 822 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 dicembre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


