
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 106 
 
 
 
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2007/2009 per nuove e 

maggiori entrate del titolo quarto e nuove e maggiori spese del 
titolo secondo. 

 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di novembre alle ore 12:15 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 Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2007; 
-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
CONSIDERATO che a tutt’oggi questa Amministrazione ritiene opportuno procedere  a nuove 
e maggiori spese   come dettagliato nell’allegato sub A alla presente  e precisamente: 
- ricapitalizzazione della Societa’ Campeggio Beaulard a R.L. attraverso azzeramento del 
patrimonio netto con € 12.155,00 e ricostituzione capitale sociale per € 10.400,00 e così per 
totali € 22.555,00; 
 
VALUTATO che dette spese  sono finanziabili da maggiori entrate del titolo quarto  come 
dettagliato nell’allegato sub A  alla presente e precisamente: 
-per € 19.195,27 mediante versamento del premio polizza vita individuale stipulato per 
indennità di fine mandato al CDA del Campeggio attraverso versamento, a seguito rinuncia 
da parte dei componenti del CDA stesso, alle casse del Comune; 
- per € 3.359,73 mediante maggiore entrata per concessioni ad edificare anno 2007 
e così per totali € 22.555,00;  
 
VALUTATO che in questa sede si ritiene inoltre di variare il Peg 2007, regolarmente 
approvato per la sola parte contabile  inserendo i nuovi importi  nei budget di spesa del 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTO l’art. 175 comma 1 e 8 del D.lgs 267/00 e salvaguardati gli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193; 
 
VISTO  il bilancio di previsione dell’anno 2007 approvato con delibera di Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO il Peg dell’anno 2007 approvato dalla GC per la sola parte contabile; 
 
RITENUTO di  dover apportare al bilancio di previsione 2007 la variazione riportata 
nell’allegato  B  riguardante il quadro degli investimenti 2007  ; 
 
ATTESO  che il presente atto rientra tra le competenze del CC ai sensi dell’art.42 II comma 
lettera “b” ed art. 175 comma II del T.U. 267/00 e che la GC agisce per urgenza con i poteri  
previsti dallo stesso articolo al comma  IV e  dovrà sottoporre la medesima deliberazione al  
Consiglio Comunale  entro gg. 60 per la ratifica; 
 
VALUTATO  che non si rende necessaria la variazione del bilancio pluriennale 2007/2009 se 
non per la colonna 2007 che viene automaticamente variata, e non si rende necessario   
variare la relazione previsionale e programmatica; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario variare il programma annuale investimenti ma non  
il piano annuale e triennale dei lavori pubblici; 
 
ACCERTATO  che sono stati rilasciati i pareri favorevoli del proponente e di regolarità 
contabile nonché il parere del Revisore del Conto ai sensi art. 49 comma I  del T.U. 267/00; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME  ESPRESSA  PER ALZATA DI  MANO 
 
 

DELIBERA 
 
1)Di dare atto di tutta quanta la premessa che qui si intende integralmente richiamata ed 
approvata; 
 



2)Di apporre in particolare al bilancio di previsione 2007 approvato con deliberazione C.C. n. 
5 del 29.01.2007 l’allegata variazione di bilancio per maggiori entrate del titolo quarto e 
maggiori uscite del titolo secondo  come da allegato A alla presente; 
 
3) Di  variare il programma annuale degli investimenti come da allegato B alla presente ma 
non  il piano annuale e  triennale dei lavori pubblici; 
 
4)Di  dare atto che copia della presente sarà trasmessa al Tesoriere comunale ad avvenuta 
esecutività, per le necessarie annotazioni; 
 
5)Di sottoporre a ratifica del CC entro gg. 60 tale deliberazione e comunque entro il 
31.12.2007; 
 
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: 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO –  Ufficio Proponente - 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 26.11.2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO cat.D5 
f.to GROS Paolo 

 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
parere in merito alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 26.11.2007 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO Cat.D5 
f.to GROS Paolo 
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PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 
 
 
Vedi documentazione allegata pervenuta il 26.11.2007 – prot. n.  15166 
 
 
 
 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 106 del 26 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  28 novembre 2007 al  13 dicembre 2007 al N. 762 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 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 
LCASE( 28 novembre 2007) al  13 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 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 
 
 
 
 
 


