
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 11 
 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A CARICO DEL 

BILANCIO COMUNALE- ANNO 2007 
 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di febbraio alle ore 09:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che sul Comune di Oulx sono presenti le seguenti istituzioni scolastiche: 
1. Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Piazza Garambois n. 4, da cui dipendono i plessi 

scolastici statali della scuola dell’infanzia e primaria dei Comuni di Oulx, Cesana 
Torinese, Claviere, Sestriere, Salbertrand, Bardonecchia; 

2. Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”  che comprende i corsi di studio 
di primo e secondo grado, questi ultimi costituiti dagli indirizzi Classico, Scientifico, 
Linguistico, Turistico e Grafico pubblicitario; 

 
CONSIDERATO che l’istituto “Des Ambrois” in particolare costituisce polo di attrazione assai 
forte anche nei confronti di comuni della media e bassa Valle di Susa, spingendosi spesso sino 
al capoluogo regionale, come testimoniano le numerose iscrizioni di studenti provenienti da tali 
zone, e che simile situazione contribuisce ad accrescere l’importanza e l’economia del Comune 
di Oulx; 
 
RILEVATO che l’amministrazione comunale ha sempre guardato con particolare attenzione alle 
attività poste in essere da dette istituzioni, impegnandosi nel trovare all’interno del proprio 
bilancio finanziario le necessarie risorse al fine di arricchire le offerte formative degli studenti; 
 
DATO ATTO che sono pervenute a questo ente le seguenti richieste di contributo da parte delle 
suddette istituzioni, in particolare: 

 dalla Direzione Didattica (ns. prot. n. 13973 del 31.10.2006) richiesta di finanziamento: 
Per la scuola dell’infanzia: 
 progetto “Continuità scuola dell’infanzia e Scuola Primaria” cifra richiesta: nessuna; 
 progetto “Il torrente nasce dalla montagna e arriva in fattoria...” cifra richiesta: utilizzo 

gratuito dello scuolabus comunale 
 progetto “Acquatricità” cifra richiesta: € 1.430,00 (IVA inclusa) + l’utilizzo gratuito 

dell’autobus comunale per il trasporto; 
 progetto “Gioco-motricità” cifra richiesta: € 1.500,00 (IVA inclusa); 

 
Per la scuola primaria: 
 progetto “Intaglio” cifra richiesta: € 1.500,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Muro a muro” cifra richiesta: € 1.800,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Dal piacere di leggere al piacere di scrivere” cifra richiesta: € 748,80 (IVA 

inclusa); 
 progetto “Dai monti nati dal mare al mare, attraverso il torrente- acqua e colore” cifra 

richiesta: € 120,00 (IVA inclusa); 
 progetto “Continuità scuola dell’infanzia e Scuola Primaria” cifra richiesta: nessuna; 

 
per un TOTALE di  € 7.098,80 + l’utilizzo dell’autobus per il corso “acquatricità” e per il 
progetto “Il torrente nasce dalla montagna e arriva in fattoria...”, non quantificabili a priori, e 
con la precisazione che, qualora non fosse possibile coprire l’intera richiesta, l’eventuale 
contributo verrà utilizzato per la realizzazione di tutti i progetti, dando mandato al Consiglio di 
Circolo di stabilire le priorità e/o le quote del contrIbuto stesso da assegnare alle classi che 
usufruiranno del progetto; 
 

 Dall’Istituto di Istruzione Superiore statale “Des Ambrois” (ns. prot. 14056 del 
02.11.2006) richiesta unica di contribuzione per le diverse iniziative previste nell’ambito 
del progetto pluriennale “Scuola Sport” e per l’implementazione del materiale didattico 
necessario alle attività del nuovo indirizzo “grafico” della sezione professionale -  cifra 
richiesta: non precisata   

 
CONSIDERATO inoltre che, nel rispetto dell’art. 3 comma 2 della vigente L. 23/1996, (“… i 
comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio…”), a partire dall’anno 
scolastico corso si è provveduto alle spese varie d’ufficio della Direzione Didattica di Oulx, a 
titolo sperimentale, mediante corresponsione di contributo e non più direttamente come 
avveniva in passato, in ragione di € 2.500,00 ( pari alla media di quanto speso negli ultimi 4 
anni); 



 
RILEVATO che paiono ricorrere le condizioni per l’applicazione: 
 dell’art. 9 comma 1 del vigente regolamento dei contributi (finanziamento del 100% dei 

costi per fatti di rilevante importanza), in quanto si ritiene che i progetti didattici presentati 
siano un valido contributo alla formazione ed alla crescita culturale degli studenti; 
 dell’art. 9 comma 2 lettera A del vigente regolamento dei contributi (corresponsione del 

70% dell’ammontare concesso entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione 
di concessione e restante 30% a presentazione del consuntivo delle attività e delle spese), 
in quanto in questo modo si ritiene di agevolare la realizzazione dei progetti medesimi; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
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; 
 
Richiamato l’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;  
 
RILEVATO che sul bilancio 2007 sono stati stanziati opportuni fondi per il finanziamento di 
progetti didattici delle locali scuole e per il funzionamento della Direzione Didattica; 
 
Visto il vigente regolamento dei contributi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di finanziare i progetti didattici proposti dalla Direzione Didattica di Oulx  (ns. prot. n. 13973 
del 31.10.2006) a favore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per un TOTALE di  € 
4.000,00 + l’utilizzo dell’autobus per il corso “acquatricità”, quantificabile in € 550,00 circa, e 
per progetto “Il torrente nasce dalla montagna e arriva in fattoria...” per n. 2 uscite sul 
territorio comunale o su quello dei comuni circostanti, a seguito di specifica richiesta da parte 
della scuola e compatibilmente con gli orari di servizio del personale e degli impegni già 
precedentemente assunti; 
si precisa che il suddetto contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione di tutti i progetti 
presentati e che in sede di rendicontazione finale sarà l’istituto scolastico a relazionare sulle 
modalità di utilizzo del medesimo, in base alle indicazioni che gli perverranno da parte del 
Consiglio di Circolo; 
 
2. di finanziare le spese di funzionamento come previsto dalla L. 23/1996 nel limite massimo di 
spesa di € 2.500,00 (IVA inclusa); 
 
3. di finanziare le diverse iniziative previste nell’ambito del progetto pluriennale “Scuola Sport” 
e l’implementazione del materiale didattico necessario alle attività del nuovo indirizzo “grafico” 
della sezione professionale nel limite massimo di € 2.700,00 (IVA inclusa);  
 
4. di rimettere al responsabile dell’area servizi  l’erogazione dei contributi concessi, ai sensi del 
vigente regolamento dei contributi. 
 
 
Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 14 febbraio 2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 



 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 15 febbraio 2007 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Paolo GROS 

************************* 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007 
relativamente all’intervento  1040505/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare a favore della Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Oulx totali € 4.000,00 
per la realizzazione i progetti didattici proposti dalla Direzione Didattica di Oulx  a 
favore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con imputazione all’intervento 
1040505/1 competenza  - del corrente bilancio preventivo, impegno n. 185/2007; 

2. di provvedere a concedere l’utilizzo dell’autobus per il corso “acquatricità”, 
quantificabile in € 550,00 circa, e per progetto “Il torrente nasce dalla montagna e 
arriva in fattoria...” per n. 2 uscite sul territorio comunale o su quello dei comuni 
circostanti, a seguito di specifica richiesta da parte della scuola; 

3. di impegnare la somma totale di € 2.500,00 a favore della Direzione Didattica 
P.P.Lambert di Oulx per le spese varie d’ufficio con imputazione all’intervento 
1040505/1 - competenza  - del corrente bilancio preventivo, - ai sensi dell’art 3 comma 
2 della vigente L. 23/1996 – impegno n. 186/2007; 

4. di impegnare la somma totale di € 2.700,00 a favore dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale “Des Ambrois”, per la realizzazione delle diverse iniziative previste 
nell’ambito del progetto pluriennale “Scuola Sport” e per l’implementazione del 
materiale didattico necessario alle attività del nuovo indirizzo “grafico” della sezione 
professionale, con imputazione all’intervento 1040505/1 - competenza  - del corrente 
bilancio preventivo – impegno n. 187/2007; 

5. di procedere alla liquidazione dell’anticipo del 70% del contributo stesso, rimandando 
l’erogazione del saldo alla presentazione della documentazione consultiva dell’attività, 
anche sotto forma di autocertificazione, ai sensi della L.445/2000.  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, 26 febbraio 2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  26 febbraio 2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 



        
Allegato alla deliberazione G.C. n. 11 del 26 FEBBRAIO 2007  
 

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  27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007 al N. 111 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 febbraio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 febbraio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 marzo 2007, 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 
 
 
 
 
 


