
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 53 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per spese di rappresentanza da sostenere per il 

convegno "GIORNATA PER LA SALUTE" del 16.06.2007 - modifica 
deliberazione G.C. n. 48 del 30.05.2007 . 

 
L’anno duemilasette addì tredici del mese di giugno alle ore 10:30 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 n. 48 del 30.05.2007, con la quale la Giunta comunale ha fornito 
linee di indirizzo relativamente alle spese di rappresentanza da sostenere in occasione del 
Convegno sul tema “PREVENZIONE E QUALITA’ DELLA VITA”, promosso dall’ANPO,  che si 
svolgerà presso la sala consiliare nel giorno 16 giugno 2007; 
Al convegno è prevista la partecipazione, in qualità di relatori, di personalità di fama 
internazionale, tra i quali il prof. Girolamo Sirchia, già ministro della Salute. 
 
Con la stessa deliberazione si assegnava al responsabile dell’area amministrativa il   budget di 
350,00 € per far fronte agli oneri derivanti dall’organizzazione del rinfresco da offrire ai 
partecipanti e che il predetto responsabile aveva impegnato, con propria determinazione, sul 
capitolo1010202/1 - bilancio 2007, commettendone il servizio alla Soc. L’ANGOLO DOLCE DI 
AIELLO FRANCESCA  & C. s.n.c. – C.so Torino n. 11 – OULX; 
 
Accertato che il programma definitivo della manifestazione non prevede una pausa dei lavori 
fino alla conclusione dei medesimi, si ritiene opportuno destinare la somma stanziata per altre 
spese organizzative, quali ad esempio  il pernottamento e il soggiorno dei relatori; 
 
Ritenuto per quanto sopra di modificare le linee di indirizzo da fornire al responsabile dell’area 
amministrativa già indicate con la citata deliberazione n. 48  del 30.05.2007 al fine di 
consentire la rettifica dell’impegno contabile; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.06.2001 e modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2004 ed in particolare gli artt. 15, 16, 17, 18, 19; 
 
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; 
 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di destinare la somma di € 350,00, già stanziata per l’organizzazione di un rinfresco in 

occasione del Convegno del 16.06.2007, promosso dall’ANPO, sul tema “PREVENZIONE E 
QUALITA’ DELLA VITA”, per altre spese organizzative all’uopo occorrenti quali ad esempio 
quelle di pernottamento e soggiorno dei relatori;  

 
3. di modificare conseguentemente la deliberazione n. 48 del 30.05.2007 nella parte relativa          

alle linee di indirizzo fornite al responsabile dell’area amministrativa; 
 
4. di demandare al responsabile assegnatario di budget ogni incombenza gestionale derivante 

dal presente provvedimento, compresa la rettifica dell’impegno contabile;    
 
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 

disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
^=^=^=^=^=^=^=^==^=^= 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.  49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 
 
a)  AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 12.06.2007 

                                                                             Il Segretario comunale 
                f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 
  

 
 

 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 53 del 13 GIUGNO 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  15 giugno 2007 al  30 giugno 2007 al N. 361 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 giugno 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 giugno 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 
15 giugno 2007 al  30 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 giugno 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 
 
 
 
 
 


