
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 
 
 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2008 , della relazione 

previsionale e programmatica , del bilancio pluriennale per il triennio 
2008/2010 e del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 
2008/2010. 

 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio 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 ordinaria 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 
 
 
PRESA VISIONE  dello schema di bilancio preventivo per l’anno 2008, della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010 e del programma triennale dei lavori 
pubblici per il periodo 2008/2010  (nonché dello schema di bilancio pluriennale per lo stesso 
periodo), redatti dal Servizio Finanziario  e dal Servizio Tecnico del Comune ed adottati dalla 
G.C. rispettivamente  con delibera n.112 del 12.12.2007  e n. 91 del 10.10.2007         
allegate alla presente; 
 
RAVVISATO  che ai sensi della Legge 3/2001 risulta di fatto soppresso il controllo da  parte del 
Co.re.co e non si rende quindi necessario adottare la deliberazione cui all’art.163 del T.U. 
267/00 in riferimento all’esercizio provvisorio del bilancio , ed essendo la presente proposta 
come immediatamente eseguibile,  non si rende necessario attuare  il dettato dell’art.163 
comma II del T.U. 267/00 in gestione provvisoria del bilancio; 
 
DATO ATTO  che la Legge Finanziaria per l’anno 2008 ( Legge 244/2007), non prevede  vincoli 
contabili per gli enti al di sotto dei 5.000 abitanti per l’anno 2008 ad esclusione della 
limitazione della spesa per il personale gia’ dettata dalla L.296/2006, che dovrà in sede 
consuntiva essere inferiore al pagato per l’anno 2004, nonche’ la riduzione delle spese per 
lavoro straordinario del 10%;  
 
PRESA VISIONE  dello schema di bilancio risultante , della relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2008/2010, il bilancio pluriennale per gli anni 2008/2010,  
elaborato dal Servizio Finanziario di questo Comune; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere alla approvazione con contestuale 
adeguamento al bilancio annuale e pluriennale 2008/2010  del programma triennale dei lavori 
pubblici 2008/2010 e l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel corso del 2008, già 
pubblicato all’Albo pretorio del Comune  ai sensi dell’art.10 D.M. 21.06.2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 dall’articolo 162 e seguenti; 
 
VISTA la  Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2006 – Legge 266/2005; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007 – Legge 296/2006; 
 
VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2008 – Legge 244/2007; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.47 del 17.11.1997; 
 
DATO ATTO  che la relazione previsionale e programmatica esamina nel dettaglio le previsioni 
di entrata e di uscita e che la formazione del bilancio stesso ha osservato ( ad esclusione dei 
termini prorogati dalle leggi dello Stato) quanto previsto dai commi 1-2-3-4-5 dell’art.21 del 
Regolamento di contabilità del Comune;  
 
DATO ATTO  che  per effetto del quarto comma dell’art.45 del Dlgs 30.12.1992 n.504 come 
modificato dall’art.19 del Dlgs 342/97 questo ente, non rientrando tra gli enti strutturalmente 
deficitari in base ai parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno con DM 30.09.1993 e s.m.i., 
non è sottoposto all’obbligo di copertura del costo nella misura non inferiore al 36%  da 
proventi tariffari per i servizi a domanda individuale per cui non si rende necessario allegare il 
relativo prospetto; 
 
 
DATO INOLTRE ATTO  che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati  dall’ultimo 
consuntivo approvato (2006) non ricorrono le condizioni che determinano la situazione 
strutturalmente deficitaria, non sussiste la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe 



dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale in relazione ai costi ed alla necessità di 
mantenere l’equilibrio economico-finanziario; 
  
PRESA VISIONE  dell’ultimo  rendiconto di gestione regolarmente approvato ( esercizio 2006);  
 
CONSIDERATO   che la presente deliberazione non verrà inviata al Co.re.co per il controllo di 
legittimità  ai sensi della legge 3/2001; 
 
DATO ATTO  che a tutt’oggi il Ministero dell’Interno ( di intesa con l’Anci, con l’Upi e con 
l’Uncem) non ha ancora pubblicato in gazzetta  la struttura, la redazione e soprattutto la 
presentazione ai sensi della Legge 3/2001 del certificato cui all’art.161 del T.U. 267/00; 
 
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art. 153, comma 5, della 
TUEL  ( Dlgs 267/2000) e precisamente: 
– di regolarità tecnico – contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
RILEVATO ALTRESI’  che detta deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del 
conto; 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
Il SINDACO illustra il bilancio 2008 dando atto che nella stesura dello stesso sono state prese 
in considerazione le norme che, in materia di finanza locale, ha dettato la nuova legge 
finanziaria (legge 244/2007), citando quale esempio l’ulteriore detrazione sulla prima casa 
prevista dallo Stato in aggiunta a quella stabilita dal comune e vigente al 30.09.2007 e che 
verrà rimborsata  in più rate. 
La scelta dell’Amministrazione è stata quella di non aggravare, a livello locale, la posizione dei 
contribuenti con  aumenti dei tributi ed imposte comunali. In tale ottica è stata riconfermata 
l’aliquota ICI e la detrazione sulla prima casa, superiore alla misura ordinaria e non è stata 
istituita l’addizionale comunale all’IRPEF che può raggiungere lo 0,8 %. E’ stata, tuttavia, 
aggiornata la tassa raccolta rifiuti per la necessità di coprire i costi del servizio stabiliti 
dall’ACSEL s.p.a. e sui quali il comune ha un limitato potere di influenza ed azione. Riguardo 
alle spese di investimento evidenzia il mancato ricorso all’indebitamento con il conseguente 
finanziamento degli interventi indicati nel programma triennale delle opere pubbliche con 
risorse proprie del comune. 
ROUSSET, vice sindaco e assessore ai LL.PP., interviene per illustrare gli interventi indicati nel 
programma, la loro importanza per la soluzione dei problemi del territorio e le risorse all’uopo 
destinate. 
TERZOLO: dopo alcuni chiarimenti chiesti su specifiche poste iscritte nel bilancio, sottolinea le 
sue perplessità in ordine alla previsione dell’intervento del sottopasso previsto in piazza 
Garambois dal campo bocce al jardin d’la Tour. Ritiene che l’opera non solo sia inutile ma può 
comportare problemi di particolare complessità, in fase esecutiva, per la presenza di una fitta 
rete di sottoservizi. Si chiede se non sia più opportuno dotare il  giardino pubblico di un 
semplice servizio igienico, di cui è indubbia la mancanza, utilizzando le risorse risparmiate 
rispetto all’originario intervento per garantire una sistemazione complessiva del giardino 
stesso, quale “fiore all’occhiello” del territorio comunale. Spera che la proposta sopra descritta 
possa trovare accoglimento nella fase decisionale. 
Altre perplessità rilevate sono quelle relative all’iscrizione della somma di € 30.000,00 per la 
ricapitalizzazione della società “Campeggio di Beaulard” e all’aggiornamento della tassa 
raccolta rifiuti. Il costo del servizio è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, la 
previsione di spesa è di circa un milione di euro e nella stessa è previsto anche il trasferimento 
dovuto al CADOS, altro carrozzone pubblico inserito nell’ambito della gestione dei rifiuti. 
SINDACO: concorda con tale ultimo rilievo, eppure a legislazione vigente, non ci sono tanti 
spazi per modificare una situazione in cui il comune sta perdendo il suo ruolo di protagonista e 
che trova legittimazione a livello di normativa regionale. Spera che il malumore ormai non più 
latente delle comunità possa servire a modificare l’assetto attuale e ad eliminare imprese e 
consorzi pubblici dalla gestione del servizio giacchè non si può fare impresa o essere 
imprenditori con “ i soldi  dei  cittadini” 
VITTON: si unisce alle manifestazioni di dissenso e ricorda che in seno al CADOS i piccoli 
comuni non contano alcunché ed in assemblea non vengono prese in considerazione neanche 



le loro dichiarazioni di voto o le loro contestazioni, destinate a cadere nel vuoto e nell’ 
indifferenza più assoluta. 
AMBROSIANI: rileva l’ inutilità della discussione in ordine ad un argomento, il servizio di 
raccolta rifiuti ed il CADOS”, che non sembra avere immediate soluzioni. 
DE MARCHIS: ritiene che la discussione si sta soffermando sul CADOS, e quindi su un oggetto 
pressoché estraneo all’argomento bilancio, in quanto mancano idee e progettualità su 
quest’ultimo. Le risposte alle richieste di chiarimenti di Terzolo sono state vaghe ed imprecise a 
dimostrazione che il documento presentato non è il frutto di una elaborazione seria e 
condivisa. Non c’è alcuna idea nuova per lo sviluppo del paese e per tale ragione preannuncia, 
a nome del gruppo di appartenenza, il voto negativo. 
  
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 10  
astenuti: n.  = 
votanti: n. 10  
voti favorevoli: n.  8    
voti contrari:  n.  2   (DE MARCHIS e TERZOLO) 
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente deliberazione in questo contesto; 
 
2. di approvare  il bilancio di previsione per l’anno 2008 con gli allegati previsti dall’art.172 del 

TUEL  Dlgs 267/00, la relazione previsionale  e programmatica per il triennio 2008/2010 ed 
il bilancio pluriennale per il medesimo periodo  nell’allegato che forma parte sostanziale alla 
deliberazione. 

 
3. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2008/2010 e l’elenco 

dei lavori annuali da realizzarsi nel 2008 come da allegato. 
 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Terzolo, De 
Marchis)   dichiarano  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica e contabile 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 09 gennaio 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
.....................f.to GROS    Paolo........................ 

 
 

 
 
 
PARERE DEL REVISORE DEL CONTO: 
 
Allegata nota prot. N. 16684del 31.12.2007



 
 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 31 GENNAIO 2008  
 

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  13 febbraio 2008 al  28 febbraio 2008 al N. 73 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  13 febbraio 2008 

                                                                                         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 
13 febbraio 2008 al  28 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 febbraio 2008, 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  
 
 
 


