
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 104 
 
 
 
OGGETTO: Concessione d’uso di locale sito al piano terra nell’immobile 

comunale di Piazza Garambois n. 1 - Oulx - a favore di 
Organizzazioni territoriali. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:45 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: 
o Un gruppo di cittadini di Oulx ha istituito la “Banca del Tempo”  la quale ha lo scopo di 

“promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di attività e di servizi tra persone, 
senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di 
quantificazione il tempo impiegato, al fine di valorizzare i rapporti umani e sociali”. 
La gestione delle varie attività si svolge presso i locali del Comune di Oulx dove la Banca 
del Tempo ha individuato la propria sede. 

 
o Da parte degli Enti sotto elencati sono pervenute richieste di concessione di un locale per 

lo svolgimento di un servizio di assistenza e di espletamento pratiche rivolto a cittadini 
del Comune di Oulx e di Comuni limitrofi:  
» UILP PIEMONTE – Via Bologna n. 11 – Torino   (nota  registrata al protocollo n. 6230 

in data 23/05/2007);    
» SINDACATO PENSIONATI ITALIANO SPI – CGIL – Zona 22 VALLE SUSA – Via Traforo 

n. 44 – Bussoleno (nota registrata al protocollo n. 12906 in data 10.10.2007); 
» CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI - FEDERAZIONE 

PROVINCIALE TORINESE – Via Traforo n. 59 – Bussoleno (nota  registrata al 
protocollo n. 14264 in data 08/11/2007);    

 
Le richieste trovano giustificazione nella necessità, ravvisata dalle organizzazioni sindacali, 
di operare nel territorio comunale al fine di fornire ai cittadini  collaborazione relativamente 
a servizi in materia contributiva, assistenziale e fiscale. Invero le iniziative rispondono alla 
finalità  di creare, nel territorio comunale, degli sportelli ai quali la popolazione possa 
rivolgersi, con interlocutori certi e vicini,  evitando i disagi connessi a una sede lontana dal 
territorio. 
 
ATTESE le finalità di carattere sociale, si stabilisce di concedere alle associazioni richiedenti 
in uso gratuito  il locale ubicato al piano terra del palazzo municipale (ex 118),  per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali; 
 
La concessione viene definita sulla base delle seguenti clausole: 
• limitazione all’uso in caso di necessità di attivazione del servizio di protezione civile 

(C.O.C.); 
• validità: dalla data dell’atto di consegna fino a revoca da parte dell’Amministrazione 

Comunale; 
• uso gratuito; 
• assunzione a carico dell’Associazione: 

 della manutenzione ordinaria dei locali; 
 di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 
 fornitura a carico del Comune di energia elettrica, limitata ad uso illuminazione, e 

riscaldamento; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
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; 
 

 
Con voti unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di concedere in uso, per i motivi esposti in narrativa, ai seguenti Enti il locale ubicato al 

piano terra (ex 118) del palazzo comunale sito in Piazza Garambois n. 1: 
» BANCA DEL TEMPO – Piazza Garambois n. 1 - Oulx 
» UILP PIEMONTE – Via Bologna n. 11 – Torino;    



» SINDACATO PENSIONATI ITALIANO SPI – CGIL – Zona 22 VALLE SUSA – Via  
Traforo n. 44 – Bussoleno; 

» CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI - FEDERAZIONE 
PROVINCIALE TORINESE – Via Traforo n. 59 – Bussoleno;    

 
2) di rilevare che il citato locale verrà adibito dalle organizzazioni a  sportello al cittadino al 

fine di fornire alla popolazione assistenza immediata relativamente alle questioni 
connesse alle proprie attività istituzionali; 
 

3) di subordinare la concessione di cui sopra alle seguenti clausole: 
• limitazione all’uso in caso di necessità di attivazione del servizio di protezione civile 

(C.O.C.); 
• validità: dalla data dell’atto di consegna  fino a revoca da parte dell’Amministrazione 

Comunale; 
• uso gratuito; 
• assunzione a carico dell’Associazione: 

 della manutenzione ordinaria dei locali; 
 di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 
 fornitura a carico del Comune di energia elettrica, limitata ad uso illuminazione, e 

del riscaldamento; 
 

4) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa la definizione dei tempi di utilizzo 
a favore delle succitate organizzazioni; 
 

5) di attestare che il locale predetto verrà consegnato, nell’attuale stato di fatto, ai 
responsabili dei succitati concessionari; 

 
6) di dare atto che con la disponibilità ora accordata sono state rispettate le disposizioni 

dell'art. 64 del vigente statuto comunale “valorizzazione delle forme associative ed 
organi di partecipazione”; 

 
7) di dare atto che il presente atto non rientra nelle disposizioni dell’art. 21 - comma 19 - 

della legge 27.12.1997 n. 449, trattandosi di  “concessione gratuita revocabile 
dall’Amministrazione Comunale” e non di “contratto locativo”; 

 
8) di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, D. Lgs. n. 

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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
a)  AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
     Oulx, 19.11.2007       
       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                f.to  GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 104 del 19 NOVEMBRE 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  26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007 al N. 754 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 novembre 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 
26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 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 
 
 
 
 
 


