
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 54 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estate 2007: Torneo di Calcio Balilla - linee di indirizzo. 
 
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 
 
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; 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 07.02.2007 individuava gli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’area servizi;  
 
Rilevato di voler ospitare la seguente iniziativa, da concretizzarsi nel corso dell’imminente 
stagione estiva, presumibilmente nei giorni 3,4, 5 agosto 2007: 

• Torneo di calcio balilla  
così come proposto dalla Federazione Italiana Calcio Balilla, Via Arduino Casale n. 65 – 
LESSOLO (TO) con sua comunicazione ns. prot. 6032 del 18.5.2007; 
 
Considerato che tale evento, aperto sia ai professionisti di questo sport sia ai semplici  
appassionati ed ai curiosi, costituirà una delle tappe che consentiranno ai partecipanti di 
qualificarsi per accedere alla finale del Campionato Italiano di Calcio Balilla, che si svolgerà 
successivamente a Saint Vincent (AO); 
 
Ritenuto che tale evento possa costituire per il Comune di Oulx occasione per ravvivare il 
periodo estivo e richiamare turisti sul proprio territorio;  
  
Ritenuto di riconoscere interessante tale iniziativa e di voler provvedere alla sua realizzazione 
nel limite del seguente budget di spesa: € 5.500 
 
con voto unanime espresso in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. di fornire a tal proposito le seguenti linee di indirizzo alla responsabile dell’area servizi: 
 realizzare nel mese di agosto 2007 (presumibilmente nei giorni 3,4,5 agosto) un Torneo 

di Calcio Balilla così come proposto dalla  Federazione Italiana Calcio Balilla, Via Arduino 
Casale n. 65 – LESSOLO (TO) 

in quanto associazione competente e riconosciuta a livello nazionale, provvedendo ad 
assicurare la dovuta ospitalità allo staff, a mettere a disposizione Piazza Garambois per 
l’effettuazione della competizione, a fornire l’energia elettrica necessaria, a riconoscere 
l’aspetto promozionale da parte degli sponsor e delle case produttrici di materiale connesso 
alla pratica sportiva individuando un’area idonea nella medesima piazza: 

nel limite del seguente budget di spesa: € 5.500 
 

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 TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12.06.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca Blanc 

 



b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12.06.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Paolo Gros  

 
 

=^=^=^=)^=^=^=^=^=^=^=^=^ 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
La sottoscritta Monica Francesca Blanc, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007, 
relativamente all’intervento  1070203/1 
 
Visto il vigente regolamento dei lavori, prestazioni di servizi e forniture in economia; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 
Visti il seguente preventivo della Federazione Italiana Calcio Balilla, Via Arduino Casale n. 65 – 
LESSOLO (TO) ns. prot. 6032 del 18.5.2007; 

 
DETERMINA 

 
1. di incaricare la ditta della Federazione Italiana Calcio Balilla, Via Arduino Casale n. 65 – 

LESSOLO (TO) dell’organizzazione di un torneo di Calcio Balilla nel mese di agosto 2007 
(presumibilmente nei giorni 3,4, 5);  

2. di impegnare € 3.000,00 + IVA 20% totale € 3.600,00 a favore della Federazione Italiana 
Calcio Balilla, Via Arduino Casale n. 65 – LESSOLO (TO)  -  con imputazione all’intervento 
1070203/1 impegno n. 652 

 
Oulx, 13 giugno 2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  SERVIZI 
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. 18.08.2000  
 
Oulx,  13 giugno 2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 54 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. 362 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 
          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 
 
 
 
 
 


