
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 
 
 
OGGETTO: Modifiche al vigente "regolamento per la concessione di finanziamenti 

e benefici economici a soggetti pubblici e privati" di cui alla 
deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con atto C.C. 
n. 17 del 20.4.2004 - approvazione. 

 
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 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 del 19.6.2001 “Approvazione del 
regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e 
privati – art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241”; 
 
Dato atto che con successivo atto consigliare n. 17 in data 20.4.2004  sono state apportate 
modifiche ad alcuni articoli del suddetto regolamento; 
 
Considerato che si rende necessario apportare ulteriori modifiche ai seguenti articoli del 
vigente regolamento:  
1) articolo 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 

– comma 2 – previsione di una sola modalità di erogazione in unica  soluzione a 
presentazione della documentazione consuntiva dell’attività, compresi i giustificativi di 
spesa e la relazione sull’attività svolta; 

– comma 3 – possibilità che la Giunta Comunale stabilisca eccezionalmente e con 
motivazioni un’anticipazione fino al 50% dell’ammontare concesso; 

– commi 6 – 7 – 8 – in funzione della diversa modalità di erogazione;  
2) articolo 22 – CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI: 

– i commi dal 2 all’8 vengono abrogati a seguito dell’entrata in vigore del “regolamento 
per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà comunale” di cui 
alla deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 

3) articolo 23 – UTILIZZO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE: 
– il secondo capoverso viene abrogato a seguito dell’entrata in vigore del “regolamento 

per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà comunale” di cui 
alla deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 

4) allegato B – indicazione di RELAZIONE PRELIMINARE e correzione lira/euro 
5) allegato C – dichiarazione – correzione delle coordinate bancarie in relazione a nuove 

disposizioni CEE per area unica dei pagamenti in euro (codice IBAN); 
6) allegato D – indicazione di RELAZIONE FINALE e correzione lira/euro; 
 
Sentita la relazione illustrativa del Segretario Comunale che, su autorizzazione del sindaco, 
espone le motivazioni circa l’opportunità di apportare  modifiche al regolamento vigente. 
Invero l’aver consentito di anticipare la corresponsione dei contributi comunali rispetto alla 
effettuazione delle iniziative e spese beneficiarie ha evidenziato problemi incresciosi ai quali il 
responsabile del servizio competente ha chiesto di porre riparo. In particolare, in alcune 
occasioni, i soggetti beneficiari non sono riusciti a documentare le spese e a giustificare il 
contributo ricevuto, con conseguente necessità di retrocedere le somme esuberanti al Comune. 
Di qui la proposta di assegnare i contributi ad accoglimento dei progetti, iniziative o attività 
richieste, erogando le relative somme solo dopo la presentazione del documentato rendiconto. 
Si fa salva la possibilità che la Giunta Comunale, valutate le circostanze concrete, possa 
autorizzare eccezionalmente l’anticipazione fino al 50% del contributo concesso. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che esprime perplessità sulla situazione che 
verrebbe a determinarsi a seguito delle citate modifiche in quanto talune iniziative finanziate 
con contributi comunali sono spesso iniziative delegate dal comune ad associazioni e non 
sembra giusto che, per colpa di alcuni, queste ne paghino le conseguenze. Il regime rigoroso 
proposto con le modifiche regolamentari si attaglia maggiormente a quelle iniziative effettuate 
a beneficio dei soli soggetti proponenti per le quali sembra difficile escludere le cautele 
introdotte ma non pare opportuno generalizzare il sistema.  
Anche il consigliere De Marchis si unisce alle suddette perplessità ed evidenzia le difficoltà che 
si troverebbero ad affrontare le associazioni, generalmente prive di risorse adeguate.  
Consiglia di adottare il sistema europeo erogando i contributi concessi in più tranches e con 
rendicontazione intermedia. Suggerisce l’altra possibilità, sempre preferibile rispetto a quella 
proposta, di escludere dall’assegnazione dei contributi, per un periodo pluriennale, soggetti che 
non hanno rendicontato il contributo ricevuto. 
 
Il Sindaco sottolinea che le modifiche proposte nascono dall’esigenza di evitare il ripetersi di 
situazioni incresciose e che la possibilità riconosciuta alla Giunta di autorizzare l’anticipazione 



del contributo concesso rappresenta una giusta ed opportuna valvola di sfogo per tutelare le 
situazioni descritte dal consigliere Terzolo. 
 
Il consigliere Ambrosiani rileva che le associazioni di volontariato danno lustro alla comunità e 
queste non devono essere pregiudicate dalle scelte comunali. Invita a prestare collaborazione e 
ad evitare un approccio burocratico con le stesse, cosa che può rivelarsi molto più proficua di 
qualsiasi contributo. 
 
Data lettura degli articoli contenenti le suddette modifiche e ritenuto di approvare la bozza di 
regolamento con le variazioni proposte; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267 come riportati in calce alla presente; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
astenuti n.  = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n.  9    
voti contrari n.  2 (DE MARCHIS e TERZOLO) 
 

DELIBERA 
 
a. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
b. di modificare il vigente  regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici e privati, come segue: 
1) articolo 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 

– comma 2 – previsione di una sola modalità di erogazione in unica  soluzione a 
presentazione della documentazione consuntiva dell’attività, compresi i giustificativi 
di spesa e la relazione sull’attività svolta; 

– comma 3 – possibilità che la G.C. stabilisca eccezionalmente e con motivazioni 
un’anticipazione fino al 50% dell’ammontare concesso; 

– commi 6 – 7 – 8 – in funzione della diversa modalità di erogazione;  
2) articolo 22 – CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI: 

– i commi dal 2 all’8 vengono abrogati a seguito dell’entrata in vigore del “regolamento 
per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà comunale” di 
cui alla deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 

3) articolo 23 – UTILIZZO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE: 
– il secondo capoverso viene abrogato a seguito dell’entrata in vigore del “regolamento 

per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà comunale” di 
cui alla deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 

4) allegato B – indicazione di RELAZIONE PRELIMINARE e correzione lira/euro 
5) allegato C – dichiarazione – correzione delle coordinate bancarie in relazione a nuove 

disposizioni CEE per area unica dei pagamenti in euro (codice IBAN); 
6) allegato D – indicazione di RELAZIONE FINALE e correzione lira/euro; 
 

c. di approvare l’allegata bozza di regolamento, che riporta in colore rosso  le modifiche 
indicate al punto b) e con carattere “barrato” le parti abrogate. 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
a) AREA AMMINISTRATIVA 
Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia)  

 
Oulx, 25.1.2008                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to Paola Grasso 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 7 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  20 febbraio 2008 al  06 marzo 2008 al N. 89 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 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 
20 febbraio 2008 al  06 marzo 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 marzo 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  
 
  
 
 
 
 
 
 


