
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 93 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la funzionalità interna dell’edificio comunale ex 

sede CFAVS. 
 
L’anno duemilasette addì dieci del mese di ottobre 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 

 
Dato atto che l’immobile di proprietà comunale sito in Oulx – Piazza Mistral – ex sede del 
Consorzio Forestale AVS – è stato oggetto di lavori di riqualificazione nell’ambito delle opere 
connesse all’evento olimpico TORINO 2006, con la finalità di utilizzo quale centro  incontri, 
conferenze ed esposizioni; 
 
Preso atto che i lavori di ristrutturazione dovrebbero a breve essere conclusi e che, al fine di 
rendere fruibile la struttura quale centro incontri e sala riunioni, anche da parte di associazioni 
senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale, occorre fornire linee di indirizzo agli uffici 
interessati affinché possano predisporre ed assumere  gli atti gestionali necessari a definirne la 
funzionalità interna; 
 
Tenuto presente che il vice Sindaco, sulla base di istanze pervenute dalle Associazioni locali 
tendenti ad ottenere la disponibilità di idoneo locale da adibire a sede sociale, anche in 
condivisione con altri organismi senza scopo di lucro, ha avuto contatti con i rispettivi 
rappresentanti al fine di individuare le singole necessità; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale, quale forma di contributo, intende concedere i 
locali parzialmente arredati ad uso ufficio, in modo da garantire la fruizione condivisa di unici 
locali da parte di più associazioni (scrivania e sedie da utilizzare in maniera congiunta e 
dotazione di un armadio con chiusura per ciascun utilizzatore);  
 
Riscontrato che su specifica richiesta del vice Sindaco e d’intesa con il responsabile dell’area 
tecnica che, per concomitanza di altri lavori urgenti non poteva anche accollarsi la gestione 
della ricerca di mercato necessaria per la fornitura degli arredi e di altri servizi per il suddetto 
immobile, si ritiene di: 
A.  individuare il responsabile dell’area amministrativa quale attuatore delle seguenti linee di 

indirizzo: 
1) fornitura di arredi da parte di ditte specializzate da individuarsi nelle forme di legge, 

come segue: 
- allestimento della sala riunioni comprensivo di sedie per un numero massimo di 40 

partecipanti (in riscontro alle indicazioni dettagliate fornite dal progettista),  n. 1 
tavolo riunioni con n. 8 sedie, n. 2 armadi; 

- fornitura di vari arredi per le necessità delle singole associazioni locali che, 
interpellate dal vice Sindaco, hanno evidenziato le proprie esigenze, tenendo conto 
della dotazione già a loro disposizione nelle attuali sede. Tali arredi, che verranno 
concessi in comodato d’uso alle singole associazioni unitamente alla concessione dei 
rispettivi locali, dovranno essere acquistati nella misura massima per ogni sede di   
n. 1 scrivania o postazione per PC  - n. 8 sedie e  di n. 1 armadio con chiusura per 
ogni associazione; 

- fornitura di attaccapanni, cestini portacarte, portaombrelli e dotazioni per servizi 
igienici nel limite ragionevole delle dotazioni per ogni area comune; 

2) servizio di pulizia ordinaria delle parti comuni (scale, corridoi e servizi igienici) e della 
sala riunioni posta al primo piano, con cadenza settimanale nel periodo invernale 
(novembre/marzo) e con cadenza bisettimanale nel restante periodo (aprile/ottobre), 
da effettuarsi a cura di ditta specializzata che dovrà essere individuata secondo le 
modalità prescritte dalla legge; 

B. individuare il responsabile dell’area tecnica quale attuatore delle seguenti linee di indirizzo: 
1) fornitura dei servizi di illuminazione e di riscaldamento, previa stipulazione dei contratti 

di fornitura di energia  elettrica e di gas metano con i rispettivi gestori; 
 
Considerato che la spesa riferita all’acquisto degli arredi di cui alla  lettera A.1) dovrà essere 
effettuata nel limite massimo di € 9.700,00, quale disponibilità dell’intervento 2010501/13 – 
RR.PP. – del corrente bilancio di previsione; 
 
Dato atto che per le spese riferite al servizio di pulizia ordinaria delle parti comuni della 
struttura ed alla fornitura di energia elettrica e di gas metano si dovrà far fronte con gli 
appositi stanziamenti che l’Amministrazione comunale definirà,  con successivi atti, sugli 
adeguati interventi di bilancio; 



 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2. di dare atto che, per rendere fruibile la  struttura di proprietà comunale sita in Oulx – Piazza 

Mistral, già sede del Consorzio Forestale AVS  quale centro incontri e sala riunioni, anche da 
parte di associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale, occorre fornire 
linee di indirizzo agli uffici interessati affinché possano predisporre ed assumere  gli atti 
gestionali necessari a definirne la funzionalità interna, e precisamente: 
A) si individua  il responsabile dell’area amministrativa quale attuatore delle seguenti linee 

di indirizzo: 
1. fornitura di arredi da parte di ditte specializzate da individuarsi nelle forme di legge, 

come segue: 
- allestimento della sala riunioni comprensivo di sedie per un numero massimo di 

40 partecipanti (in riscontro alle indicazioni dettagliate fornite dal progettista),  
n. 1 tavolo riunioni con n. 8 sedie, n. 2 armadi; 

- fornitura di vari arredi per le necessità delle singole associazioni locali che, 
interpellate dal vice Sindaco, hanno evidenziato le proprie esigenze, tenendo 
conto della dotazione già a loro disposizione nelle attuali sede. Tali arredi, che 
verranno concessi in comodato d’uso alle singole associazioni unitamente alla 
concessione dei rispettivi locali, dovranno essere acquistati nella misura massima 
per ogni sede di   n. 1 scrivania o postazione per PC  - n. 8 sedie e  di n. 1 
armadio con chiusura per ogni associazione; 

- fornitura di attaccapanni, cestini portacarte, portaombrelli e dotazioni per servizi 
igienici nel limite ragionevole delle dotazioni per ogni area comune; 

2. servizio di pulizia ordinaria delle parti comuni (scale, corridoi e servizi igienici) e 
della sala riunioni posta al primo piano, con cadenza settimanale nel periodo 
invernale (novembre/marzo) e con cadenza bisettimanale nel restante periodo 
(aprile/ottobre), da effettuarsi a cura di ditta specializzata che dovrà essere 
individuata secondo le modalità prescritte dalla legge; 

    B) si individua il responsabile dell’area tecnica quale attuatore delle seguenti linee di 
indirizzo: 

1. fornitura dei servizi di illuminazione e di riscaldamento, previa stipulazione dei 
contratti di fornitura di energia  elettrica e di gas metano con i rispettivi gestori; 

 
3. di dare atto che: 

- la spesa riferita all’acquisto degli arredi di cui alla  lettera A.1) dovrà essere effettuata 
nel limite massimo di € 9.700,00, quale disponibilità dell’intervento 2010501/13 – 
RR.PP. – del corrente bilancio di previsione; 

- per le spese riferite al servizio di pulizia ordinaria delle parti comuni della struttura ed 
alla fornitura di energia elettrica e di gas metano si dovrà far fronte con gli appositi 
stanziamenti che l’Amministrazione comunale definirà,  con successivi atti, sugli 
adeguati interventi di bilancio; 

 
4. di di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000. 
 

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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 10 ottobre 2007  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Grasso Paola 

 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  10 ottobre 2007 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
         f.to Gros Paolo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 93 del 10 OTTOBRE 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  12 ottobre 2007 al  27 ottobre 2007 al N. 646 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 ottobre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 ottobre 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 
12 ottobre 2007 al  27 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 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 
 
 
 
 
 


