
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 113 
 
 
 
OGGETTO: Iniziative di animazione e intrattenimento durante le festività natalizie 

2007: indicazioni. 
 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di dicembre 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 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n.9 in data 07.02.2007, la Giunta Comunale 
individuava gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile 
dell’Area Servizi demografici – attività produttive – scuola e cultura, per gli effetti di cui agli 
articoli 27, comma 9, e 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77/1995 in approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2007; 
 
Dato atto che  con successiva deliberazione n. 95 del 23.10.2007 ad oggetto “Variazione al 
bilancio di previsione 2007 per maggiori entrate del titolo primo e quarto e maggiori uscite 
del titolo primo e secondo e contestuale variazione del PEG 2007, parte contabile. Storno di 
fondi tra interventi del titolo primo della spesa” sono stati allocati opportuni fondi 
all’intervento 1070203/1 assegnato al responsabile dell’Area Servizi, con specifica 
destinazione “luminarie natale”;  
 
Considerato che durante il periodo natalizio è intenzione di questa amministrazione 
organizzare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alcune iniziative che rallegrino le vie 
centrali del paese, così come già indicato con propria precedente deliberazione n.108 del 
26.11.2007; 
 
Ritenuto che tali iniziative siano pertinenti alle finalità dello specifico intervento di bilancio 
su cui insistono le cosiddette “luminarie natalizie”, per la realizzazione delle quali ad oggi si 
è operato un risparmio rispetto alla spesa inizialmente prevista, intervento che ingloba in sé 
tutte le prestazioni di servizio relative alle manifestazioni turistiche; 

Ritenuto quindi di fornire le seguenti linee di indirizzo al responsabile del servizio 
interessato al fine di assicurare alcune iniziative di animazione durante il periodo natalizio, e 
più precisamente  consistenti in attività in sintonia con lo spirito natalizio e rivolte in 
particolar modo ai bambini; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267 come riportati in calce alla presente; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
2. di fornire le seguenti linee di indirizzo al responsabile dell’area Servizi: 
 assicurare alcune iniziative di animazione durante il periodo natalizio consistenti in 
 attività in sintonia con lo spirito natalizio e rivolte in particolar modo ai bambini; 
3. di reperire all’intervento  1070203/1 “Manifestazioni Turistiche – Prestazioni di 

servizio” i fondi necessari alla realizzazione delle suddette iniziative, demandando al 
responsabile dell’Area Servizi il compito di individuare le ditte/i gruppi/i soggetti in 
grado di assicurare quanto richiesto nonché di assumere i relativi impegni di spesa a 
valere sul bilancio 2007. 

 
 
Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12 dicembre 2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12 dicembre 2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Paolo GROS 

 
 
 
************************************************************************* 

  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007 
relativamente agli interventi ed alle iniziative in campo turistico; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 
Dato atto che la procedura rispetta il vigente regolamento comunale per i lavori, le 
prestazioni di servizi e le fornitura da eseguirsi in economia (articolo 3, lettera j; art. 8, 
c.1); 
 
Rilevato che in esecuzione delle linee di indirizzo dell’amministrazione comunale si è 
provveduto a prendere i primi contatti con associazioni culturali specializzate e sono stati 
quindi acquisiti i seguenti preventivi: 

 ditta Associazione Culturale “Dire fare suonare”, Via Vignassa 27, 
Sant’Antonino di Susa (TO) che con preventivo ns. prot n. 15929 del  11.12.2007 
relativamente ad un’attività di animazione con teatro di burattini dal titolo “il bosco delle 
sette note” ed ad altri interventi di animazione (tipo sculture di palloncini, danze dal 
vivo con musiche popolari irlandesi, giochi di magia…) durante la mattinata ed al 
pomeriggio del giorno 29 dicembre 2007, in orario da concordare, chiede €  350,00  + 
IVA 20%; 

 ditta Associazione culturale e artistica BRANC SALVEJ 
Casale Cerruti 23 - 13811 - Andorno Micca (BI) che con preventivo ns. prot n. 
15741 del  06.12.2007 relativamente ad un’attività di animazione musicale con un 
gruppo artistico di danza e giocoleria durante la mattinata ed al pomeriggio del giorno 5 
gennaio 2008, in orario da concordare, chiede €  550,00  + IVA 20%; 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare a favore dell’Associazione Culturale “Dire fare suonare”, Via 

Vignassa 27, Sant’Antonino di Susa (TO) la cifra di  € 420,00  (IVA inclusa) 
quale corrispettivo per un’attività di animazione dal titolo “il bosco delle sette note” 
ed ad altri interventi di animazione (tipo sculture di palloncini, danze dal vivo con 
musiche popolari irlandesi, giochi di magia…) durante la mattinata ed al pomeriggio 
del giorno 29 dicembre 2007, in orario da concordare, con imputazione all’intervento 
1070203/1 competenza  - del corrente bilancio preventivo, impegno n. 1353/2007; 



2. di impegnare a favore dell’Associazione culturale e artistica BRANC SALVEJ 
di  Casale Cerruti 23 - 13811 - Andorno Micca (BI)  la cifra di  € 660,00  (IVA 
inclusa) quale corrispettivo per un’attività di animazione musicale dal titolo 
“Spettacolo luminoso” con il gruppo artistico di danza e giocoleria “le Fate Mascarie”, 
durante la mattinata ed al pomeriggio del giorno 5 gennaio 2008, in orario da 
concordare, con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del corrente 
bilancio preventivo, impegno n.  1354/2007 

3. di procedere successivamente, acquisiti i dati tecnici relativi alle musiche impiegate, 
ad assumere idoneo impegno di spesa a favore della ditta SIAE (Società Italiana 
Autori ed Editori) per far fronte ai diritti d’autore, se dovuti, a valere sul medesimo 
intervento.  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 

A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Monica Francesca BLANC. 
 

Oulx, 12 dicembre  2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  12 dicembre 2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 113 del 12 DICEMBRE 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  13 dicembre 2007 al  28 dicembre 2007 al N. 792 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  13 dicembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 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 
 
 
 
 
 


