
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 
 
 
OGGETTO: Convenzione tra la Comunità Montana Alta Valle Susa ed i Comuni di 

Bardonecchia, Cesana, Clavière, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, 
Sestriere, Sauze di Cesana per l’esercizio in forma associata del 
servizio scolastico della scuola secondaria di primo grado - 
approvazione. 

 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di settembre 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 sul Comune di Oulx è ubicato l’istituto di istruzione superiore “Des 
Ambrois” e che la gestione di tale istituto, comprendente l’istruzione superiore sia di 
primo che di secondo grado, sino la termine dell’a.s. 2007/2008 era stata affidata al 
Consorzio Scolastico Alta Valle Susa, consorzio istituito al fine di gestire in forma 
associata il funzionamento delle istituzioni scolastiche presenti in Alta Valle Susa, che 
terminerà le proprie funzioni al 30 settembre p.v.; 
 
Considerato che: 
il fine di tale ente era quello di ottenere, nella gestione del servizio scolastico, un 
significativo risparmio per gli Enti, promuovendo lo sviluppo della scuola dell’obbligo, la 
cooperazione e l’assistenza scolastica, nonché favorire il progresso civile e culturale dei 
Comuni associati; 
 
la durata ultima del Consorzio Scolastico Alta Valle Susa ha coinciso con il termine 
dell’a.s. 2007/2008 e che, in più, la legge 244/2007 all’art. 2, comma 28, ha previsto, 
come forma di semplificazione delle forme associative tra Enti locali, che ogni Comune 
possa aderire ad una sola forma associativa di cui agli articoli 31, 32 e 33 del testo unico 
degli enti locali 267/2000 e che questo Comune fa parte di altro consorzio; 
 
l’art. 3, c. 1 l. B, delle legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” ha 
disposto che le Province debbano provvedere alla realizzazione, fornitura e 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di istituti e scuole di istruzione 
secondaria superiore; inoltre, l’art. 8, prevede che gli immobili dei Comuni utilizzati 
come sedi degli Istituti e scuole di istruzione secondaria siano trasferiti in uso gratuito, 
mediante convenzione, alle Province, che assumono gli oneri di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nonché le spese varie di ufficio, arredamento, utenze, riscaldamento e 
relativi impianti; 
 
Rilevato che, nel rispetto del presedente disposto, questo Comune sta provvedendo a 
trasferire gli immobili utilizzati come sedi della scuola di istruzione superiore di secondo 
grado alla Provincia di Torino, in uso gratuito, a partire dall’a.s. 2008/2009 e sino al 
trasferimento dell’istituto scolastico presso il nuovo polo scolastico di via Einaudi; 
 
Dato atto  che l’articolo 30, commi 1 e 2,  del D. Lgs n. 267/2000, (già  articolo  24 della 
legge 142/90) sancisce, per gli enti locali, la possibilità di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni. 
 
Ricordato che le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione 
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
 
Presa visione dei seguenti atti: 

 Convenzione del Consorzio scolastico Alta Valle Susa del 08.04.1994, (quella 
ultima del 2006) 

 Statuto del Consorzio scolastico Alta Valle Susa, 
 Convenzione tra Provincia di Torino, Consorzio scolastico Alta Valle Susa, Comuni 

di Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana, Salbertrand, Clavière, Sauze di Cesana, Sestriere 
e Bardonecchia per la definizione dei rapporti conseguenti al trasferimento delle 
competenze in materia di edilizia scolastica relativa agli istituti ed alle scuole di 
istruzione secondaria superiore in data……… o approvata con  

 
Recepita la lettera prot. n° 2356/ 2008 del 13.8.2008 inviata dalla Comunità Montana 
Alta Valle Susa con la quale si chiedeva di conoscere la volontà di questo ente in merito 
alla possibilità di partecipare ad una nuova forma di convenzione tra Comuni per la 
gestione dei servizi di istruzione secondaria di primo grado, individuando la Comunità 
Montana Alta Valle Susa quale ente capofila; i servizi suddetti consistono 
sostanzialmente in manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, consumo di 
acqua, energia elettrica, riscaldamento telefono e affini, cancelleria, acquisto beni 
mobili; 



 
Presa visione della bozza di convenzione composta  di n.16 articoli e n. 12 pagine e 
rilevato che il presente schema di convenzione per la gestione associata del servizio di 
istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media) sostituisce a tutti gli effetti l’atto 
in precedenza approvato ed applicato; 
 
Rilevata la necessità di addivenire alla stipula di detta convenzione in tempi brevi, 
essendo ormai prossimo l’inizio del nuovo anno scolastico; 
 
Richiamata la deliberazione  C.C. n. 2 del 31.1.2008 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2008 con la quale contestualmente sono stati assegnati ai 
Responsabili  di area i relativi interventi; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ex articolo 49 del D. lgs. n. 267/2000; 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco che illustra le fasi della vicenda che hanno 
portato il comune di Oulx a proporre la gestione associata del servizio di istruzione 
secondaria di primo grado, individuando e proponendo la Comunità Montana quale Ente 
capofila. Il servizio scolastico era stato gestito, sino all’anno scolastico 2007/2008, dal 
Consorzio Scolastico Alta Valle di Susa che si occupava, altresì, di gestire gli immobili 
sede del liceo “Des Ambrois” di esclusiva competenza provinciale. L’aver ripristinato le 
competenze stabilite per legge e il rispetto dei limiti circa la partecipazione alle forme 
associative consortili disposto dalla legge finanziaria 2008, hanno reso pressocchè 
obbligatoria la individuazione della convenzione per la gestione del servizio in esame 
reso anche ad utenti dei comuni sopra menzionati. 
Sottolinea che la Comunità Montana si è resa disponibile ad assumere le funzioni di Ente 
Capofila dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti dei comuni ad essa 
appartenenti, interpretando correttamente il proprio ruolo di supporto. Conclude con un 
sentito ringraziamento ai funzionari e dipendenti della stessa Comunità che hanno 
materialmente reso possibile la stesura della bozza di convenzione, coordinato la 
diffusione tra i comuni interessati e che metteranno a disposizione la loro competenza 
professionale, in forma totalmente gratuita, per la gestione del servizio.  
 
Tutto ciò premesso, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il 
seguente esito: 
 
Presenti n. 11 
Astenuti  n. = 
Votanti  n. 11 
Voti favorevoli n.  11 
Voti contrari  n. = 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
2. di approvare la  convenzione allegata, composta da n. 16 articoli, che dovrà 

essere stipulata per la gestione associata del servizio scolastico di istruzione 
secondaria di primo grado, con la Comunità Montana Alta Valle Susa, per un 
periodo di dieci anni; 

 
3. di autorizzare il Sindaco a stipulare per conto del Comune di Oulx la presente 

convenzione; 
 
4. di dare atto che la spesa necessaria per la compartecipazione agli oneri finanziari  

verrà sostenuta dalla Comunità Montana Alta Valle Susa e successivamente 
ripartita fra i vari comuni aderenti, secondo quanto indicato in convenzione: detta 
quota trova copertura all’intervento 1040405/1 bilancio 2008 e seguenti, 



nell’ambito dello stanziamento già previsto a favore del Consorzio Scolastico Alta 
Valle Susa..   

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi (votanti n. 11; 
favorevoli n. 11), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 22 agosto 2008 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to BLANC Monica Francesca 
 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 05 settembre 2008 

 
                                                                 IL VICE RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to VANGONE Lucia 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 27 del 12 SETTEMBRE 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  17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008 al N. 594 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 settembre 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 
17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 settembre 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


