
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la gestione dell’Ufficio di Informazioni Turistiche. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre 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 

 
Preso atto che l’Amministrazione comunale ritiene necessaria la presenza sul territorio di un 
punto informativo destinato al miglioramento dell’offerta e dell’accoglienza turistica; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 57 del 4.6.2008 con la quale la Giunta comunale ha 
concesso all’Associazione Pro Loco Oulx n. 2 locali ubicati al piano terra del fabbricato di 
proprietà comunale sito in piazza Garambois 2, con destinazione a sede sociale e ad ufficio 
informazioni turistiche, per anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della conseguente 
concessione amministrativa;  
 
Riscontrato che la G.C. per il funzionamento dell’ufficio informazioni turistiche relativamente 
al periodo  14 giugno 2008 - 11.1.2009  ha riconosciuto all’Associazione Pro Loco un 
contributo di € 12.000,00, come si evince dagli atti deliberativi nn. 58 del 4.6.2008 – 66 
dell’11.7.2008 – 99 del 29.10.2008 – n. 119 del 30.12.2008; 
 
Preso atto che, a far data dal 27.12.2008,  l’Associazione Pro Loco Oulx ha modificato il 
proprio statuto, strutturandosi come “Associazione di Promozione Sociale” in riferimento al 
dettato della legge 383/2000, come risulta dalla dichiarazione di rogito  rep. n. 
309118/36787 del notaio Caligaris di Torino (conservata agli atti); 
 
Riscontrato che: 
1) la prosecuzione dell’apertura e funzionamento dell’Ufficio informazioni turistiche da  

parte del medesimo soggetto che, nell’anno 2008, ha ricevuto incarico 
dall’amministrazione comunale nell’ambito di un programma di erogazione di pubblica 
contribuzione; 

2) la nuova configurazione giuridica assunta dall’Associazione Pro Loco Oulx;  
hanno imposto l’individuazione di un percorso connesso all’esternalizzazione di servizi a terzi 
nell’ambito di norme, condizioni e criteri contenuti in apposita convenzione; 
 
Riscontrato purtroppo che tale  convenzionamento non risulta attualmente possibile poiché 
è stato riscontrato che l’Associazione Pro Loco Oulx, vista la recente modifica statutaria, non 
risulta possedere tutti i requisiti prescritti dalle seguenti norme di settore necessari  la 
stipulazione di apposita convenzione con un Ente Locale: 

- legge 383 del 7.12.2000;   
- legge regionale n. 7 del 7.2.2006; 
- regolamento per la disciplina della sezione provinciale di Torino del registro regionale 

delle associazioni di promozione sociale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 560538/2006 del 27.3.2007; 

(il requisito fondamentale è  quello dell’iscrizione nell’apposito albo provinciale che può 
essere concessa solo ad organismi costituiti o operativi  da almeno sei mesi); 
 
Riscontrato inoltre che non risulta conveniente l’attivazione di procedura  selettiva aperta 
per l’individuazione del soggetto esterno a cui conferire l’incarico, per le seguenti ragioni: 
a) tempistica insufficiente per poter programmare  la prestazione del servizio entro la 

corrente stagione invernale; 
b) conferimento del servizio per un periodo inferiore all’anno, in rapporto ad un lasso 

temporale di poco successivo alla scadenza del mandato elettivo dell’Amministrazione 
comunale, ma  in grado di essere attivo fino al termine della stagione estiva 2009; 

c) disponibilità dei locali idonei all’apertura di un ufficio informazioni turistiche in capo 
all’Associazione Pro Loco Oulx in riferimento alle deliberazioni G.C. n. 57 del 4.6.2008 e 
n. 66 dell’11.7.2008  per anni tre, ed impossibilità da parte dell’Amministrazione 
comunale di individuare nell’immediato altro locale da adibire a sede dell’associazione; 

 
Preso comunque atto che da parte del consorzio Turismo Torino e Provincia è stata 
sottolineata l’impossibilità  di presentare offerte riferite a singoli uffici di informazione 
turistica e che sul territorio comunale risulta radicata una realtà associativa che ha 
dimostrato di condividere l’interesse per la gestione dell’offerta  turistica; 
 
 



 
Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene di  individuare l’Associazione Pro Loco Oulx 
quale unico soggetto associativo esterno radicato sul territorio comunale che, nell’ambito 
della gestione dell’offerta turistica abbia dimostrato di avere capacità tecnica e competenza 
professionale necessarie ad una corretta funzionalità del servizio di informazione; 
 
Ritenuto pertanto di attribuire l’attivazione e la gestione dell’ufficio informazioni turistiche 
all’Associazione Pro Loco Oulx, come segue: 
1. servizio di informazione ed accoglienza turistica relativamente al  periodo 1° febbraio 

2009 per mesi 8, con previsione di un orario differenziato tra alta e bassa stagione.   
In alta stagione l’apertura non deve essere inferiore alle ore 6,30 giornaliere per tutti i 
giorni della settimana; per contro negli altri periodi  può essere prevista la possibilità di 
apertura nei soli giorni di venerdì – sabato - domenica con orario non inferiore a n. 5 ore 
giornaliere; 

2. riconoscimento della somma massima di € 20.000,00  quale ripiano dei costi  afferenti la 
gestione dell’ufficio informazioni turistiche  (a titolo esemplificativo: stipendi – oneri per 
il personale  - connessa contabilità – cancelleria – beni di consumo ecc.) la cui 
erogazione dovrà avvenire come segue, quale deroga temporanea al vigente 
regolamento comunale sulla concessione di contributi: 
a) anticipazione del 50% della somma concessa  all’apertura dell’ufficio; 
b) 30% della somma restante (pari a € 3.000,00) al 15 aprile 2009; 
c) ulteriore 30% (pari a € 3.000,00) al 15 luglio 2009; 
d) differenza di € 4.000,00 al termine dell’attività e previa presentazione  di regolare 

consuntivo corredato dalla totalità dei giustificativi di spesa   e da una relazione 
sull’attività svolta; 

     con applicazione di ogni altra indicazione contenuta nel  vigente regolamento comunale 
per la disciplina di contribuzioni ad enti ed associazioni, modificato in ultimo con atto 
C.C. n. 7 del 31.1.2008; 

3. assunzione da parte dell’associazione Pro Loco Oulx dei sottoriportati  obblighi:  
o reperimento di personale da impiegare presso l’ufficio con idonea e documentata 

capacità professionale e conoscenza di due lingue straniere; 
o reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 

promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante manifestazioni, 
fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

o reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o eco-
musei di zona; 

o reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
o informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
o appoggio logistico all’Amministrazione comunale ed alle Associazioni, nell’ambito di 

organizzazione di attività ed iniziative di interesse culturale e turistico; 
o possibilità di ottenere la  concessione dell’ex spazio “turismo-cultura” con esclusiva 

finalità di utilizzo per esposizioni temporanee previa approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale della programmazione; 

 
Riscontrato inoltre che, in attesa della possibile definizione di un accordo con ATL Unica,  il 
reperimento e la produzione di materiale informativo da divulgare presso l’ufficio 
informazioni non potrà ricadere sul personale dipendente del Comune di Oulx ma dovrà 
essere di esclusiva competenza dell’Associazione Pro Loco Oulx; 
 
Dato atto che sul bilancio di previsione 2009, oggetto di approvazione in data odierna, 
risulta disponibile idonea somma all’intervento 1070205/1;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
Il Segretario Comunale, su autorizzazione del Sindaco, comunica che la trasformazione della 
PRO LOCO  in associazione di promozione sociale, avvenuta sul finire del 2008, non è 



condizione sufficiente per superare la logica del contributo a fronte della gestione dell’ufficio 
di informazioni turistiche da parte della predetta associazione.    La legge regionale 7 del 
2006 e successiva regolamentazione provinciale richiedono l’iscrizione dell’associazione 
nell’apposito registro  regionale per un periodo non inferiore a mesi sei. Solo con la 
maturazione di tale requisito sarà possibile disciplinare i futuri rapporti sulla base di una 
convenzione. 
 
Il consigliere Vitton esprime perplessità in ordine alla possibilità di consentire alla PRO LOCO 
la gestione di un servizio con durata estesa sino al settembre 2009. Gli organi 
rappresentativi dell’associazione sono in scadenza e non pare opportuno che gli stessi 
abbiano impegnato l’associazione anche per il futuro con scelte vincolanti e durature. 
 
Per il consigliere Terzolo la soluzione prospettata è una sorta di sanatoria di una situazione 
incresciosa sorta durante il periodo olimpico con la rottura dei rapporti con l’ATL unica, la 
chiusura dell’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE in un periodo strategico e conseguente 
perdita di immagine per il comune. La soluzione prospettata comporta oneri inferiori rispetto 
a quelli necessari con la gestione ATL  ma che, tuttavia, garantisce un orario di apertura al 
pubblico notevolmente più ridotto. Spiace che la soluzione della convenzione non possa 
attuarsi per le circostanze evidenziate dal segretario, in quanto la stessa avrebbe consentito 
di risolvere in modo più strutturato il problema dell’ufficio turistico. 
 
Il consigliere Ambrosiani ritiene che la PRO LOCO, a differenza della gestione ATL  abbia 
dimostrato di svolgere il servizio con maggiore attenzione alla promozione turistica del 
comune favorendo iniziative indirizzate verso tale obbiettivo.  
 
Si da atto che il Consigliere Vitton abbandona l’aula – rimangono n. 9 consiglieri ed il 
Sindaco 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
presenti  n. 10 
astenuti  n.  =  
votanti  n. 10 
voti favorevoli n. 10 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di attribuire l’attivazione e la gestione dell’ufficio informazioni turistiche all’Associazione 
Pro Loco Oulx, come segue: 

a. servizio di informazione ed accoglienza turistica relativamente al  periodo 1° febbraio 
2009 per mesi 8, con previsione di un orario differenziato tra alta e bassa stagione.   
In alta stagione l’apertura non deve essere inferiore alle ore 6,30 giornaliere per tutti i 
giorni della settimana; per contro negli altri periodi  può essere prevista la possibilità 
di apertura nei soli giorni di venerdì – sabato - domenica con orario non inferiore a n. 
5 ore giornaliere; 

b. riconoscimento della somma massima di € 20.000,00  quale ripiano dei costi  afferenti 
strettamente  la gestione dell’ufficio informazioni turistiche  (a titolo esemplificativo: 
stipendi – oneri per il personale  - connessa contabilità – cancelleria – beni di consumo 
ecc.) la cui erogazione dovrà avvenire come segue, quale deroga temporanea al 
vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi: 

 anticipazione del 50% della somma concessa  all’apertura dell’ufficio; 
 30% della somma restante (pari a € 3.000,00) al 15 aprile 2009; 
 ulteriore 30% (pari a € 3.000,00) al 15 luglio 2009; 
 saldo di € 4.000,00 al termine dell’attività e previa presentazione  di regolare 

consuntivo corredato dai documenti giustificativi dell’intero contributo concesso, 
regolari anche sotto il profilo fiscale,  e da una relazione sull’attività svolta; 



         con applicazione di ogni altra indicazione contenuta nel  vigente regolamento 
comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed associazioni, modificato in ultimo 
con atto C.C. n. 7 del 31.1.2008; 

c. assunzione da parte dell’associazione Pro Loco Oulx dei sottoriportati  obblighi:  
 reperimento di personale da impiegare presso l’ufficio con idonea e documentata 

capacità professionale e conoscenza di due lingue straniere; 
 reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 

promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante 
manifestazioni, fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

 reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o eco-
musei di zona; 

 reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
 informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
 appoggio logistico all’Amministrazione comunale ed alle Associazioni, nell’ambito di 

organizzazione di attività ed iniziative di interesse culturale e turistico; 
 possibilità di ottenere la  concessione dell’ex spazio “turismo-cultura” con esclusiva 

finalità di utilizzo per esposizioni temporanee previa approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale della relativa programmazione; 

 
3. di disporre  che l’importo di € 20.000,00 trova disponibilità all’intervento 1070205/1 del 

bilancio di previsione 2009, approvato in data odierna, demandando al responsabile 
dell’area amministrativa l’assunzione dell’impegno di spesa e degli atti gestionali 
conseguenti; 

 
4. di disporre inoltre che il contributo di € 20.000,00 non potrà essere utilizzato per la 

copertura retroattiva di spese che volontariamente ed autonomamente l’Associazione 
potrebbe aver sostenuto per lo svolgimento del servizio in argomento. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese che dà il 
seguente esito: 
presenti n. 10 
astenuti n.  = 
votanti  n. 10 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrari n.  = 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE.  
 
     Oulx, lì  16.1.2009 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  
          f.to Paola Grasso  
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità contabile 
    FAVOREVOLE. 
 
     Oulx, lì  16.1.2009 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FIN.  
         f.to Paolo  Gros  
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 23 GENNAIO 2009  
 

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  03 febbraio 2009 al  18 febbraio 2009 al N. 49 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 febbraio 2009 

                                                                                           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 
03 febbraio 2009 al  18 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 febbraio 2009, 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  
 
 
  
 
 
 
 


