
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 94 
 
 
 
OGGETTO: Contributo ad associazione sportiva dilettantistica per realizzazione 

iniziativa "International Football Stage " presso le strutture sportive di 
Oulx. Concessione e determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di ottobre 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 

 
Analizzato il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti e privati, 
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con atto C.C. n. 17 del 
20.4.2004. 
 
Vista la nota pervenuta in data 22.11.2006 – prot. n. 14965, dell’AS. SUMMERSPORT di Torino, 
a firma del Presidente dr. Gigi Gabetto, con la quale viene presentata la 23a edizione 
dell’International Football Stage, la cui realizzazione è prevista nel periodo compreso tra il 24 
giugno ed il 4 agosto 2007, sulla base di un programma a valenza triennale da svolgere sul 
territorio del comune di Oulx; 
 
Preso atto che il dr. Gabetto,  prima della stesura del progetto, ha avuto numerosi contatti con 
l’Assessore allo Sport che, fin dall’inizio, ha considerato l’iniziativa degna di nota e 
potenzialmente ammissibile a contributo comunale poiché la medesima Associazione, da più di 
un decennio, ha svolto analoga attività sportiva in Comune limitrofo, dimostrando ampia 
professionalità e  svolgendo nel contempo importante funzione sociale di promozione 
dell’attività sportiva giovanile; 
 
Preso atto che nella citata nota l’A.S. SUMMERSPORT offre al Comune di Oulx, nell’ambito del 
programma triennale dello stage di calcio le seguenti collaborazioni: 
- promozione del territorio comunale mediante campagna pubblicitaria del 23° Internazionale 

Football Stage, realizzata attraverso la diffusione di depliant e apposite inserzioni su 
quotidiani; 

- logo di Oulx sull’abbigliamento sportivo e su varia documentazione  in dotazione ai ragazzi 
partecipanti allo stage; 

- disponibilità di 10 gratuità annue di partecipazione ad una settimana di  stage a favore di  
ragazzi residenti, sulla base di indicazioni da parte del Comune; 

 
Rilevato che l’Associazione Sportiva SUMMERSPORT, in base alle modalità inserite nel 
regolamento sulla concessione dei contributi, ha presentato al Comune istanza di contribuzione 
registrata al prot. n 10237  del 10.8.2007 con relazione inerente la 23a edizione 
dell’International Football Stage, il cui preventivo di spesa risulta così composto: 
- USCITE         € 196.000,00 
- ENTRATE       € 196.000,00 (compreso contributo da parte del Comune di Oulx); 
 
Dato atto che la Giunta Comunale, dopo avere analizzato la documentazione presentata 
dall’A.S. SUMMERSPORT di Torino, ritiene necessario il riconoscimento del progetto triennale di 
stage calcistico da realizzare sul territorio comunale di Oulx, con conseguente ammissibilità al 
contributo pubblico, nei seguenti termini: 
- concessione di un contributo annuo di € 6.000,00 per anni tre,  la cui liquidazione dovrà 

avvenire secondo le modalità dell’art. 9 del vigente regolamento sulla concessione di 
finanziamenti e precisamente: 
- liquidazione in un’unica soluzione del contributo annua concesso, a seguito  

presentazione di regolare rendiconto corredato dalle relative pezze giustificative riferito 
ad ogni singolo corso di addestramento sportivo (anni 2007 – 2008 – 2009); 

 
Preso atto  che all’intervento  1070205/1 del bilancio di previsione 2007 risultano  
espressamente stanziati  € 18.000,00 per il finanziamento del progetto triennale di cui trattasi; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000  - art. 48; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

 
 
 



DELIBERA 
 

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

 
2. di approvare il progetto presentato dall’Associazione Sportiva SUMMERSPORT di Torino  

inerente la realizzazione di tre edizioni dell’”International Football Stage”  da organizzare 
presso il campo sportivo di Oulx a decorrere dal corrente anno e da ripetersi negli  esercizi 
2008 e 2009;   

 
3. di disporre pertanto il riconoscimento di una somma complessiva di € 18.000,00 a favore 

dell’Associazione Sportiva SUMMERSPORT di Torino, da attribuire nella misura annua di € 
6.000,00 a fronte della realizzazione di  ciascuno stage programmato sul territorio comunale 
di Oulx negli anni 2007 – 2008 – 2009, dando atto che la liquidazione della somma annua 
pattuita  dovrà avvenire  in riferimento all’art. 9 comma 2 lettera B -  del vigente 
regolamento comunale sulla concessione di contributi e precisamente:  
- 100% a presentazione di regolare consuntivo dell’attività riferita ad ogni corso di 

addestramento, corredato dai relativi giustificativi di spesa e da una relazione 
sull’attività svolta; 

 
4. di approvare le  offerte proposte dall’A.S. SUMMERSPORT  nell’ambito della 23a edizione 

dell’International Football Stage  e precisamente:  
- promozione del territorio mediante campagna pubblicitaria del 23° Internazional 

Football Stage, realizzata attraverso la diffusione di depliant e apposite inserzioni su 
quotidiani; 

- logo di Oulx sull’abbigliamento sportivo e su varia documentazione dati in dotazione ai 
ragazzi partecipanti allo stage; 

- disponibilità di 10 gratuità annue di partecipazione ad una settimana di  stage a favore 
di  ragazzi residenti, sulla base di indicazioni da parte del Comune; 

 
5. di prendere atto della comunicazione del 3.10.2007, registrata al  prot. n. 12764 del 

8.10.2007, con la quale l’A.S. SUMMERSPORT  ha comunicato  che per l’esercizio 2008 il 
Comune di Oulx avrà la disponibilità di n. 20 gratuità di partecipazione ad una settimana di  
stage a favore di  ragazzi residenti, poiché per il corrente anno le suddette agevolazioni 
non sono state utilizzate; 

 
6. di impegnarsi a comunicare al soggetto gestore degli impianti sportivi, per gli anni 2008 e 

2009, le informazioni necessarie affinchè le agevolazioni offerte dall’A.S. SUMMERSPORT ai 
residenti in Oulx vengano regolarmente fruite, qualora se ne presenti la necessità; 

 
7. di demandare al competente responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla 

presente delibera, tali da garantire: 
- il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 18.000,00 a valere 

sull’intervento 1070205/1  del corrente bilancio di previsione, da concretarsi tramite 
determinazione in calce alla presente  meramente attuativa dei presenti dettagliati indirizzi; 

- la conseguente e successiva liquidazione in misura annua, nei limiti e con le modalità sopra 
indicate; 

 
8. 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, 15 ottobre 2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 f.to Grasso Paola 

 
 

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

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  15 ottobre 2007 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
          f.to Gros Paolo   

 
 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007, relativamente 
all’intervento 1070205/1; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 18.000,00  a favore dell’A.S. SUMMERSPORT di Torino 
finalizzata alla realizzazione del  progetto triennale “International Football Stage” presso il 
campo sportivo di Oulx, negli anni 2007 – 2008 – 2009, con imputazione all’intervento 
1070205/1  - competenza  - del corrente bilancio preventivo; 

 
2) di provvedere, in base alle indicazioni della deliberazione G.C. ed all’art. 9  comma 2 lettera 

B1 - del vigente regolamento,  alla liquidazione in un’unica soluzione della somma annua di 
€ 6.000,00 a presentazione della documentazione consuntiva di ogni singolo stage 
rispettivamente per gli anni 2007 – 2008 – 2009, corredata dai giustificativi di spesa e 
relazione sull’iniziativa svolta. 

 
f.to Grasso Paola 

 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma – 
del D.Lgs 267/2000: 
 
 
Oulx, lì  24 ottobre 2007 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Gros Paolo   

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 94 del 23 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  24 ottobre 2007 al  08 novembre 2007 al N. 674 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 ottobre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 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 
24 ottobre 2007 al  08 novembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 novembre 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 
 
 
 
 
 


