
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.164 del T.U. 267/2000 - 

Fondo di produttivita’ - Ventennale del gemellaggio con Saint Donat 
sur l’Herbasse. 

 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 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 

 
 
PREMESSO  che nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2008 si sono svolti ad Oulx i festeggiamenti 
solenni per il ventennale del gemellaggio con il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse  e 
l’organizzazione e la gestione  è stata effettuata esclusivamente con personale interno. 
 
CONSIDERATO  che il finanziamento di detta operazione da parte del personale dipendente 
si era provveduto a specifica variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare 
n.56   del  04.06.2008 per  € 13.899,50 da  attribuirsi all’intervento 1010801/6; 
 
ATTESO   che precedentemente, ed esattamente  in data 20.02.2008, due dei tre 
componenti della delegazione di parte pubblica rassegnavano, alla Giunta Comunale,  le 
proprie dimissioni per disaccordo con il presidente della  stessa in riferimento alla asserita 
“inapplicabilita’ dell’art.15 comma 5 del Ccnl EELL  del 1°.04.1999, ritenendo che: 
relativamente  al “progetto gemellaggio” sia “ percorribile e sostenibile tale finanziamento ( 
fondi propri del  Comune)  in riferimento alle motivazioni a sostegno di tale progetto. 
Diversa lettura ed interpretazione e’, come a Voi noto, resa dal Presidente della parte 
pubblica” 
 
ATTESO INOLTRE  che in data 07.04.2008, a seguito riunione cui  parteciparono, oltre al 
Sindaco ed il Segretario Comunale, i vari Responsabili di servizio, si stabilirono  
impostazioni, promozione, allestimento e svolgimento dell’evento demandando ai 
Responsabili firmatari di procedere alla riorganizzazioni dei propri servizi in vista e durante 
l’evento onde permetterne lo svolgimento senza nocumento per i servizi di appartenenza ed 
al Segretario Comunale, quale presidente della parte trattante, di indicare le risultanze della 
riunione nella piattaforma da presentare alle organizzazioni sindacali; 
 
CONSIDERATO, tuttavia,  che solo l’ 08.10.2008 il Sindaco  respingeva formalmente le 
dimissioni dei componenti di parte pubblica, per non disponibilità della nomina e dando atto 
che la tesi a suo tempo sostenuta dai membri dimissionari era sostenibile e plausibile e che 
quindi cessavano le cause delle dimissioni stesse, ma comunque  ben oltre la data di 
svolgimento dell’evento stesso e che alla data odierna  le risultanze della riunione nella 
piattaforma  non sono di fatto state ancora presentate alle organizzazioni sindacali e ne’ tale 
finanziamento del fondo ex art.15 comma 5, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, risulta 
contrattato tra le parti e quindi impegnato attraverso atto determinativo dell’affidatario del 
budget, ancorché stanziato a bilancio di previsione 2008, per € 10.5000 oltre contributi 
carico ente per totali € 13.899,00; 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che il lavoro extra orario da parte dei dipendenti e’ comunque 
stato effettuato per lo svolgimento dell’evento del ventennale del gemellaggio nella data cui 
sopra ed occorre riconoscere ai dipendenti stessi il servizio reso  seppure il servizio stesso 
non sia stato preceduto da regolare impegno di spesa;  
 
CONSIDERATO INFINE  che nella fattispecie, si ritiene ricorrano gli estremi dell’art.191 
comma 1 lettera “e” del T.U. 267/2000 per il riconoscimento di debito fuori bilancio, poiché 
il medesimo e’ stato contratto in violazione  degli obblighi di cui all’art.191 del T.U. 
267/2000,per € 13.899,50 per le motivazioni suesposte, dando atto che l’evento si e’ svolto 
in forma esemplare ed ha comportato utilità ed arricchimento per l’ente  in misura anche 
superiore al debito stesso, come a suo tempo quantificato nel verbale della riunione del  
07.04.2008  ;  
 
ATTESO INFINE  che tale importo trova finanziamento all’intervento 1010801/6 e non si 
rende necessaria alcuna variazione di bilancio per cui non si rende necessario il parere del 
Revisore unico del Conto  ; 
 
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; 
 



VISTO l’art.194 del T.U. 267/2000  e la competenza consiliare in materia; 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
Il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario, sig. GROS Paolo, presente in aula, a 
illustrare l’argomento. Il funzionario si sofferma sulle principali tappe della vicenda che 
avevano portato l’amministrazione a preferire una gestione interna dell’organizzazione 
dell’evento, per la maggiore economicità  connessa a tale scelta e ad integrare il fondo per 
la produttività collettiva, come stabilito nella riunione del 07.04.2008 e successivamente 
disposto con deliberazione consigliare n.56   del  04.06.2008. 
 
PIACENTINI: chiede, ricevendo risposta positiva dal Sindaco, se il debito di cui trattasi si 
riconnette alla circostanza di aver  organizzato un evento con personale interno al quale 
vengono riconosciuti compensi con un contratto aziendale. 
 
TERZOLO: è giusto che chi ha partecipato all’organizzazione e gestione dell’evento venga 
remunerato, ancorché il ritardo accumulato nella vicenda non giova ai rapporti tra 
Amministrazione e dipendenti. 
L’Amministrazione avrebbe dovuto risolvere con più decisione e in modo più solerte le 
incomprensioni nate all’interno della delegazione trattante respingendo le dimissioni 
immediatamente e non già solo ad ottobre.  
  
Si procede quindi alla votazione 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 riconoscere per i motivi espressi in premessa il debito di € 10.500,00 oltre oneri 
carico ente e così per totali € 13.899,50 a favore dei dipendenti comunali che nel 
periodo 20, 21 e 22 giugno ( compresi atti propedeutici precedenti )  parteciparono 
alla organizzazione ed allo svolgimento dei festeggiamenti per il ventennale del  
gemellaggio con il Comune francese di Saint Donat sur l’Herbasse, quale quota di 
produttivita’ finanziata ex art.15, comma 5, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999; 

 
2. di attendere che tali importi saranno corrisposti agli aventi diritto solo 

successivamente alla verifica dell’effettivo svolgimento da parte di ciascuno dei 
compiti assegnati e solo successivamente alla contrattazione decentrata 2008  ed 
alla sua sottoscrizione, autorizzata dalla Giunta comunale, da parte del Presidente 
della parte pubblica; 

 
3. di dare atto che la somma risulta disponibile nello specifico intervento come in 

premessa identificato, del bilancio 2008; 
 

4. di  dare inoltre atto che, nel rispetto dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002,la 
presente sarà inviata alla Procura Regionale della Corte dei conti a cura del servizio 
finanziario; 

 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara 
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 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 02.02.2009 

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

 
 
b) UFFICIO FINANZIARIO 
 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 02.02.2009 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 13 FEBBRAIO 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  06 aprile 2009 al  21 aprile 2009 al N. 189 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  06 aprile 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 
06 aprile 2009 al  21 aprile 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 aprile 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


