
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 19 
 
 
 
OGGETTO: Rinnovo del contratto di comodato gratuito dell’automezzo attrezzato 

BREMACH NGR 45 a favore del Disttacamento Vigili del Fuoco Volontari 
di Oulx - riconoscimento prosieguo temporale in sanatoria dal 29 
gennaio all’11 marzo 2007. 

 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di marzo alle ore 14:30 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 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 126 del 30.8.1996 con la quale il Comune di Oulx ha 
concesso in comodato gratuito l’automezzo attrezzato BREMACH NGR 45 al Distaccamento dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Oulx, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto; 
 
Preso  atto che il contratto di comodato di cui sopra è stato sottoscritto in data 29.1.1997 e 
pertanto ha trovato naturale scadenza il 29 gennaio 2007; 
 
Dato atto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, con nota 29.1.207 
(pervenuta al protocollo in data 12.3.2007  e registrata al n. 3160), ha determinato il 
prosieguo temporale per ulteriori anni dieci del contratto di comodato originario (sottoscritto 
fra le parti in data 29.1.1997),  mantenendo invariata ogni altra disposizione; 
 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 17 in data 12.3.2007 è stato  riconosciuto il rinnovo 
temporale per ulteriori dieci anni, decorrenti dalla data di assunzione dell’atto deliberativo,  del 
contratto  riferito alla concessione in comodato gratuito dell’automezzo attrezzato BREMACH 
NGR 45 a favore del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Oulx, in considerazione 
dell’importante ruolo svolto dal Distaccamento nell’ambito comunale a salvaguardia della 
pubblica incolumità; 
 
Considerato necessario riconoscere in sanatoria il rinnovo temporale di cui trattasi 
relativamente al periodo 29 gennaio – 11 marzo 2007, per evitare soluzione di continuità del 
contratto di comodato originario sottoscritto in data 29 gennaio 1997; 
 
Ritenuto quindi di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del relativo atto 
contrattuale, nella forma di scrittura privata; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportati 
in calce alla  presente; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI PER ALZATA DI MANO: 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente determinazione; 
 
2. di riconoscere in sanatoria il rinnovo temporale del contratto di comodato dell’automezzo 

attrezzato TIPO B BREMACH NGR 45 a favore del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di 
Oulx, relativamente al  periodo dal 29 gennaio 2007 (data di scadenza del termine del 
contratto originario) all’11 marzo 2007 (giorno precedente all’assunzione dell’atto 
deliberativo G.C. n. 17 del 12.3.2007 che riconosce il rinnovo per ulteriori dieci anni), per 
evitare soluzione di continuità del contratto di comodato originario sottoscritto il 29.1.1997; 

 
3. di  dare quindi atto che il rinnovo temporale del contratto di cui sopra viene riconosciuto dal 

29 gennaio 2007 per anni dieci;  
 
4. di mantenere invariata ogni altra disposizione di cui all’atto G.C. n. 17 del 12.3.2007;  
 
5. di dare atto che la  bozza di contratto di comodato approvato con atto G.C. n. 

17/12.3.2007 dovrà essere  integrata in riferimento al riconoscimento della sanatoria 
temporale dal 29 gennaio/11 marzo 2007;  

 
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, in 

riferimento all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 



 
Successivamente la Giunta 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. 267/2000: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 22 marzo 2007 
 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                    f.to Grasso Paola 
 
 
 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 19 del 28 MARZO 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  30 marzo 2007 al  14 aprile 2007 al N.191 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 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 
30 marzo 2007 al  14 aprile 2007, senza reclami. 
 
 

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


