
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 83 
 
 
 
OGGETTO: Porzione fabbricato comunale di Piazza Garambois 2. Concessione 

amministrativa a favore della SCUOLA LAVORO IMPRESA di Torino per 
la gestione di corsi di formazione di dipendenti degli enti locali 
nell’ambito della Comunità Montana A.V.S.. 

 
L’anno duemilasette addì diciassette del mese di settembre alle ore 14:00 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 

 
PREMESSO che il Comune di Oulx è proprietario dell’edificio posto in Piazza Garambois n. 2, 
come individuato al Catasto Urbano al foglio 38 n. 273 (si dà atto che sulle schede catastali 
l’edificio è individuato come numero civico 1/bis) e che taluni locali del piano terreno di 
suddetto edificio risultano tuttora disponibili; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Oulx, nell’ambito della formazione professionale, ha aderito a 
corsi di aggiornamento organizzati tramite la Comunità Montana Alta Valle Susa, che ha 
individuato l’Ente di Formazione Professionale SCUOLA LAVORO IMPRESA di Torino, per 
l’effettiva organizzazione dei seminari nell’ambito di un progetto congiunto tra i Comuni 
dell’Alta Valle di Susa di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo – direttiva occupati per 
l’anno formativo 2007; 
 
RAVVISATA la necessità della suddetta scuola di organizzare i corsi in un Comune che 
logisticamente sia posto in zona centrale rispetto alla globalità degli enti locali aderenti al 
progetto; 
 
DATO QUINDI ATTO che è stato individuato il Comune di Oulx, quale sede per 
l’espletamento dei suddetti corsi; 
 
VISTA la richiesta della SCUOLA LAVORO IMPRESA in merito alla individuazione di un locale 
presso cui effettuare corsi di formazione su personal computer, con l’allestimento di circa 10 
postazioni fisse di lavoro, da riservare a tale utilizzo nel periodo ottobre 2007/febbraio 2008 
nonché della sala consiliare per gli altri corsi teorici previsti nel programma formativo; 
 
RAVVISATA l’opportunità di mettere a disposizione della citata società i seguenti locali: 
• locale evidenziato nell’allegata planimetria, ubicato al piano terra del fabbricato di 

Piazza Garambois 2, per il periodo ottobre 2007/febbraio 2008, sulla base di una 
richiesta forfetaria quale  rimborso delle spese gestionali (riscaldamento – energia 
elettrica – pulizia); 

• sala del Consiglio comunale, in uso gratuito, per tutta la durata di altre attività 
formative che non comportano l’utilizzo di strumenti informatici; 

 
RITENUTO congruo stabilire in € 880,00 il rimborso forfetario delle spese gestionali 
(riscaldamento – energia elettrica – pulizia) per tutto il periodo di utilizzo del locale ubicato  
al piano terra del fabbricato di Piazza Garambois 2, da versarsi anticipatamente, accogliendo 
la valutazione estimativa effettuata dal responsabile dell’ufficio tecnico; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,48 e 107 del D.Lgs. 267/00; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 – 1° comma -  
del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267, come riportato in calce alla presente delibera; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di concedere all’Ente di Formazione Professionale SCUOLA LAVORO IMPRESA con sede in 

Torino – Via Giacomo Medici n. 61 i seguenti locali: 
• il locale, evidenziato nell’allegata planimetria, ubicato al piano terra del fabbricato di 

Piazza Garambois 2, che sarà utilizzato per l’effettuazione dei corsi di formazione in 
materia informatica, con l’allestimento di circa 10 postazioni fisse di lavoro, nel 
periodo ottobre 2007 -  febbraio 2008; 



• sala del Consiglio comunale, in uso gratuito, per tutta la durata di altre attività 
formative      che non comportano l’utilizzo di strumenti informatici; 

3) di stabilire in € 880,00 il rimborso forfetario delle spese gestionali (riscaldamento – 
energia elettrica – pulizia) per tutto il periodo di utilizzo del locale ubicato al piano terra 
del fabbricato di Piazza Garambois 2, da versarsi anticipatamente, accogliendo la 
valutazione estimativa effettuata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale. 

 
4) di precisare che: 
- il concessionario non potrà subconcedere né destinare i  medesimi ad un diverso utilizzo 

rispetto a quanto pattuito; 
- il Comune rimane estraneo per qualsiasi danno a persone o cose discendenti dall’utilizzo 

dei locali concessi; 
 
5) di dare atto che, stante la straordinarietà e temporaneità della concessione, si ritiene di 

perfezionare l’accordo mediante sottoscrizione della presente in segno di accettazione 
delle condizioni disciplinanti l’utilizzazione degli immobili; 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 17.09.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 83 del 17 SETTEMBRE 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  21 settembre 2007 al  06 ottobre 2007 al N. 581 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 settembre 2007.   
                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 settembre 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 
LCASE( 21 settembre 2007) al  06 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 ottobre 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 
 
 
 
 
 


