
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 118 
 
 
 
OGGETTO: Consorzio COMITATO PER OULX - progetto per gestione Ufficio 

informazioni turistiche - approvazione ed erogazione contributo. 
Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00 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 



 
Esce dall’aula l’Assessore Rita QUARTA: 
- presenti n. 3. 
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Considerato che con deliberazioni del C.C.: 
- n. 49 del 7.12.2004 è stata approvata la costituzione di un consorzio “COMITATO PER 

OULX” con la finalità di promuovere e realizzare un progetto di marketing territoriale, 
esaltando le eccellenze presenti sul territorio in ambito storico-culturale, paesistico ecc., 
utilizzando l’evento olimpico 2006 come occasione non fine  a se stessa ma di visibilità 
internazionale del Comune, sulla quale fondare e realizzare il progetto; 

 
- n. 45 del 31.8.2005 sono state apportate modifiche allo statuto del consorzio COMITATO 

PER OULX in ordine all’oggetto sociale ed alla esclusione della gratuità della carica di 
presidente del consiglio direttivo; 

 
- n. 40 del 15.11.2006 sono state apportate ulteriori modifiche al citato statuto all’oggetto 

sociale prevedendo la possibilità di agire nell’ambito della promozione e valorizzazione 
delle attività turistiche locali e le attività di comunicazione turistica, con possibilità  per il 
progetto di informazione ed accoglienza turistica di accedere a specifica e mirata 
contribuzione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del vigente 
regolamento per l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni; 

 
Richiamato conseguentemente l’attuale art. 3 dello statuto del Consorzio che recita: 
» “omissis………… 
» Promuovere e valorizzare le attività turistiche locali, coordinando l’azione di soggetti 

pubblici e privati che operano sul territorio, mediante: 
1. l’implementazione delle proposte turistiche del Comune di Oulx, anche nell’ambito 

della realizzazione di eventi strategici; 
2. l’elaborazione di proposte atte al miglioramento dell’offerta ricettiva locale; 
3. la realizzazione di un sistema di informazione e di comunicazione che preveda la 

predisposizione di materiale informativo e di accoglienza; 
4. l’attivazione di un punto informativo per le attività di promozione ed accoglienza 

turistica; 
5. la diffusione della cultura, dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica. 

I progetti per divenire cantierabili devono essere approvati dall’amministrazione comunale 
su verifica delle opportune coperture finanziarie anche per accedere, in caso di co-
finanziamento, alle risorse finanziarie regionali e governative.  
Il progetto riferito all’attività di informazione ed accoglienza turistica, concordato ed 
approvato dall’organo competente, può accedere a specifica contribuzione comunale, nei 
limiti di disponibilità di bilancio e nel rispetto del vigente regolamento per l’erogazione di 
contributi”. 
 
Riscontrato che la Giunta comunale ritiene necessaria la presenza sul territorio di un punto 
informativo destinato al miglioramento dell’offerta ed all’accoglienza turistica e pertanto 
intende affidare la gestione della conduzione di un ufficio informazioni ed accoglienza ad 
organismo esterno dotato di idonea professionalità e conoscenza delle peculiarità di Oulx e 
del territorio dell’Alta Valle Susa; 
 
Preso atto che in data 7.12.2007 (prot. nn. 15785 e 15812) è pervenuta la seguente 
documentazione da parte del legale rappresentante del COMITATO per OULX: 
- nota del 5.12.2007 tendente ad ottenere la gestione dell’ufficio informazioni turistiche 

relativamente al periodo dicembre 2007/31 maggio 2008, sulla base di una previsione di 
costi pari ad € 17.500,00; 

- nota del 7.12.2007 con la quale viene presentato il progetto relativo alla gestione 
dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica; 

 



Considerato che la G.C., dopo l’analisi del programma effettuata nella seduta del 
12.12.2007,  ritiene di approvare il progetto presentato dal COMITATO PER OULX 
limitatamente alle attività di seguito indicate: 

1. servizio di informazione ed accoglienza turistica; 
2. reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 

promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante manifestazioni, 
fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

3. reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o eco-
musei di zona; 

4. reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
5. informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
6. appoggio logistico all’Amministrazione comunale ed alle Associazioni, nell’ambito di 

organizzazione di attività ed iniziative di interesse culturale e turistico; 
fornendo le seguenti specificazioni in merito al periodo ed agli orari di apertura: 
- l’attivazione del servizio deve essere riferita al periodo dal 22 dicembre 2007 al 31 

marzo 2008; 
- l’orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: 

- nel periodo delle festività natalizie e pasquali: dal lunedì alla domenica – dalle ore 
10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 

- nei restanti periodi: dal venerdì alla domenica – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,30 alle ore 19,00; 

 
Dato inoltre atto che le attività di carattere commerciale che eventualmente il consorzio 
vorrà intraprendere, a complemento dell’attività di informazione turistica, dovranno essere 
svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di commercio, previo 
ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’ufficio competente; 
 
Analizzato  il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed 
associazioni, approvato con deliberazione G.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con 
atto C.C. n. 17 del 20.4.2004; 
 
Ritenuto di considerare ammissibile a contributo comunale il progetto come sopra 
esplicitato, nei seguenti termini: 
- mediante riconoscimento della somma massima di € 8.000,00 quale parziale ripiano dei 

costi  riferiti al personale  ed alla gestione dell’ufficio turistico limitatamene ai beni di 
consumo e ai costi telefonici riferiti al traffico di linea fissa, la cui erogazione dovrà 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 9 – comma 2 lettera B – del vigente 
regolamento comunale sulla concessione di contributi e precisamente: 

- 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai relativi  giustificativi di 
spesa   e da una relazione sull’attività svolta; 

- mediante  assunzione diretta delle spese gestionali della struttura di Piazza Garambois 
2, già in uso al COMITATO stesso,  (riscaldamento – energia elettrica – acqua) riferite al 
solo periodo di funzionamento dell’ufficio informazioni turistiche 
(22.12.2007/31.3.2008), in deroga a quanto stabilito con atto G.C. n. 126 del 
21.12.2005 ed alla conseguente concessione amministrativa del 16.1.2006; 

 
Preso atto che all’intervento 1070205/2 del bilancio di previsione 2007  risultano disponibili  
€ 8.000,00;  
 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267,  
- favorevole con specificazioni e riserve in merito alla regolarità tecnica, reso dal 

responsabile dell’area amministrativa; 
- favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile dell’area economico-

finanziaria; 
come riportati in calce alla presente deliberazione: 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 – art. 48; 
 
 
 



Con voti resi in forma palese, che danno il seguente risultato: 
- presenti n. 3 
- astenuti n. = 
- votanti n. 3 
- voti favorevoli n. 2 
- voti contrari n. 1 (Rousset)  
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante del presente deliberato;  

 
2. di prendere atto del programma  presentato dal consorzio COMITATO PER OULX in data 

7.12.2007 (prot. nn. 15785 e 15812) inerente la gestione dell’ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica, e di approvarne l’attuazione limitatamente alle seguenti  attività: 
• servizio di informazione ed accoglienza turistica; 
• reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 

promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante manifestazioni, 
fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

• reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o eco-
musei di zona; 

• reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
• informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
• appoggio logistico all’Amministrazione comunale ed alle Associazioni, nell’ambito di 

organizzazione di attività ed iniziative di interesse culturale e turistico; 
fornendo le seguenti specificazioni in merito al periodo ed agli orari di apertura: 
• l’attivazione del servizio deve essere riferita al periodo dal 22 dicembre 2007 al 31 

marzo 2008; 
• l’orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: 

- nel periodo delle festività natalizie e pasquali: dal lunedì alla domenica – dalle ore 
10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 

- nei restanti periodi: dal venerdì alla domenica – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,30 alle ore 19,00; 

 
3. di dare atto che le attività di carattere commerciale che eventualmente il consorzio vorrà 

intraprendere, a complemento dell’attività di informazione turistica, dovranno essere 
svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di commercio, previo 
ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’ufficio competente; 

 
4. di disporre, per il funzionamento dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, il 

riconoscimento dei  seguenti  interventi economici a favore del COMITATO PER OULX: 
• somma massima di € 8.000,00 quale parziale ripiano dei costi riferiti al personale  ed 

alla gestione dell’ufficio turistico limitatamene ai beni di consumo e ai costi telefonici 
riferiti al traffico di linea fissa, la cui erogazione dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 9 – comma 2 lettera B – del vigente regolamento comunale sulla 
concessione di contributi e precisamente: 
- 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai relativi  giustificativi   

di   spesa   e da una relazione sull’attività svolta; 
• assunzione diretta delle spese gestionali della struttura di Piazza Garambois 2, già in 

uso al COMITATO stesso,  (riscaldamento – energia elettrica – acqua) riferite al solo 
periodo di funzionamento dell’ufficio informazioni turistiche (22.12.2007/31.3.2008), 
in deroga a quanto stabilito con atto G.C. n. 126 del 21.12.2005 ed alla conseguente 
concessione amministrativa del 16.1.2006; 

 
5. di demandare al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario di budget, 

l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla presente deliberazione, tali da garantire: 
• il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 8.000,00 a valere 

sull’intervento 1070205/2 “gestione ufficio turistico” del corrente bilancio di 
previsione, da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente meramente 
attuativa delle decisioni ora assunte; 



• la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti sopraindicati e con le modalità del 
vigente regolamento sui contributi, riconoscendo la possibilità di superamento del 
limite del 70% del costo globale dell’attività, stante il carattere di pubblica utilità 
dell’iniziativa; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta comunale, con voti palesi che danno il seguente risultato: 
- presenti n. 3 
- astenuti n. = 
- votanti n. 3 
- voti favorevoli n. 2 
- voti contrari n. 1 (Rousset)  
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
^?^?^?^?^ 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica, che esula da valutazioni di merito: 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE, limitatamente alla compatibilità del riconoscimento della contribuzione 
sia in riferimento al vigente regolamento sui contributi sia in riferimento alle 
disposizioni dell’art. 3 dello statuto del consorzio COMITATO PER OULX, che, a 
seguito modifica apportata con deliberazione C.C. n. 40 del 15.11.2006, prevede che 
solo il progetto riferito all’attività di informazione ed accoglienza turistica possa 
accedere a specifica contribuzione comunale, nei limiti di disponibilità di bilancio e 
nel rispetto del vigente regolamento per l’erogazione di contributi”. 
Esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO per quanto attiene la possibilità di  
erogazione dell’effettiva somma concessa, (ancorché da riscontrare con il rendiconto 
e le effettive pezze giustificative)  poiché il soggetto a cui è stato riconosciuto il 
contributo risulta, alla data odierna, debitore nei confronti del Comune di Oulx per 
rimborso di spese di gestione dell’immobile di Piazza Garambois 2 riferite all’anno 
2006. 
La sottoscritta, al momento dell’approvazione del rendiconto,  effettuerà  un controllo 
contabile circa l’esistenza o meno del debito  e, in caso di riscontro negativo, 
procederà a detrarre la somma anticipata dal totale del contributo riconosciuto dalla 
Giunta comunale con la presente proposta di deliberazione. 
Esprime perplessità sulle modalità di predisposizione del  piano economico del 
progetto, in quanto le spese indicate non paiono correlate a  specifici  preventivi  di 
spesa o a costi  reali di gestione (esempio:  - collaborazioni esterne n. persone ? ore 
di lavoro ? inquadramento contrattuale ? – utenze circa di gran lunga superiore a 
quanto anticipato dal Comune per l’esercizio 2006  - altre spese generali senza 
specificazione ? – spese per materiale promozionale ?). La situazione contabile verrà 
valutata al momento dell’analisi del rendiconto finale dell’attività. 
 
Oulx, 19 dicembre 2007   
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                          f.to GRASSO Paola 
 
 
 
 
 



 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 19 dicembre 2007  
 
                                                                  IL RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to GROS  Paolo 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007, relativamente 
all’intervento 1070205/2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viste: 
- la deliberazione di G.C. n. 9  del 7.2.2007  di approvazione del P.E.G. 2007 (parte 

contabile);  
- la precedente deliberazione della G.C.; 
 
Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 8.000,00  a favore del consorzio COMITATO PER OULX 
quale contributo finalizzato alla gestione dell’ufficio informazione ed accoglienza turistica 
relativa al periodo 22.12.2007/31.3.2008, con imputazione all’intervento  1070205/2  
“gestione ufficio turistico” - competenza  - del corrente bilancio 2007, che presenta 
regolare disponibilità;  

 
2) di dare atto che la globalità del contributo concesso verrà erogata a consuntivo,  ad 

approvazione della documentazione consuntiva compresi i giustificativi di spesa, previa 
verifica contabile di tutti i documenti presentati ed accertamento dell’estinzione del  
credito a favore del Comune delle spese gestionali anno 2006  riferite alla porzione di 
fabbricato di Piazza Garambois 2  assegnata al Comitato, come già esplicitato nel parere 
espresso sulla proposta di deliberazione, che viene qui integralmente richiamato. 

 
       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 20 dicembre 2007  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 118 del 19 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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 815 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 dicembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 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 
LCASE( 20 dicembre 2007) al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 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 
 
 
 
 
 


