
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 8 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe per utilizzo dei locali di proprietà comunale - 

decorrenza 1° febbraio 2008. 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17:15 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 
 

Richiamato il vigente regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali 
di proprietà comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 17.11.1997  e 
successivamente  modificato con atto C.C. n. 50 del 19.12.2007; 
 
Preso atto che l’art. 2 del citato regolamento prevede che sia la Giunta comunale a stabilire  
le tariffe da richiedere a  soggetti privati per la fruizione dei locali espressamente indicati 
nell’art. 1, con previsione di importi differenziati  “per effettuazione di corsi collettivi di 
specializzazione” e “per finalità di carattere commerciale e promozionale”; 
 
Preso atto che fino all’anno 2007 hanno trovato applicazione le tariffe inserite nel 
regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.11.1997; 
 
Ricordato che: 
- ai sensi dell’art. 54 – comma 1 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 smi i Comuni approvano 

le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
- il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi 

pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 27 – comma 8 – della legge 28.12.2001 n. 448; 

- il combinato di cui agli artt. 42 – comma 2 lettera “f” – e 48 – comma – 2 – del D.Lgs. 
267/2000 individua nell’organo esecutivo la competenza della determinazione delle 
aliquote dei tributi comunali  e delle tariffe dei servizi locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del  20.12.2007 ha differito al 31.3.2008 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2008; 

 
Preso atto che la fattispecie ora analizzata  non rientra fra i servizi pubblici locali, ma per 
analogia si stabilisce di  adottare la deliberazione di approvazione delle tariffe dell’uso dei 
locali comunali nel termine di cui agli articoli sopra menzionati; 
 
Analizzata la proposta avanzata dall’area amministrativa, preposta alla gestione dei locali 
comunali indicati nell’art. 1 del regolamento per la concessione in uso ad enti ed 
associazioni dei locali di proprietà comunale; 
 
Ritenuto necessario approvare le tariffe per l’utilizzo dei locali comunali in riferimento alle 
disposizioni dell’art. 2 del vigente regolamento comunale, come proposte dall’area 
amministrativa, dando decorrenza dalla data del 1° febbraio 2008 e validità fino 
all’approvazione di  nuovo e successivo atto deliberativo, da assumersi a seguito del 
versificarsi di aumenti dei costi gestionali, come segue:   
 
 
 

 

Le tariffe suindicate devono essere applicate in misura ridotta o maggiorata nei seguenti 

casi: 

- per locali comunali ubicati nelle frazioni Savoulx e Beaulard: riduzione del 50%; 
- per utilizzo per finalità di natura commerciale o promozionale (art. 2 – comma 3 – del 

vigente regolamento): aumento del 100%; 
 
Si indicano le specificazioni inerenti le definizioni temporali: 
- per mezza giornata si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/14.00 – 14.00/20.00 

– 20.00/24.00; 
- per giornata intera si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/24.00 e comunque 

fasce orarie superiori alle 6 ore continuative; 
 

PERIODO ESTIVO 
(1 maggio – 15 settembre) 

PERIODO INVERNALE 
(16 settembre – 30 aprile) 

 
Costo orario € 4,00 Costo orario € 8,00 

Costo per mezza giornata € 20,00  Costo per mezza giornata € 40,00 
Costo per giornata intera € 35,00 Costo per giornata intera € 70,00 



 
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 VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di determinare, per quanto esposto in premessa, le seguenti nuove tariffe per l’utilizzo 

da parte di privati degli edifici comunali, in riferimento alle disposizioni dell’art. 2 del 
vigente “regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di 
proprietà comunale”, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 17.11.1997  e 
successivamente  modificato con atto C.C. n. 50 del 19.12.2007: 

 
 
 

 

Le tariffe suindicate devono essere applicate in misura ridotta o maggiorata nei seguenti 
casi: 
- per locali comunali ubicati nelle frazioni Savoulx e Beaulard: riduzione del 50%; 
- per utilizzo per finalità di natura commerciale o promozionale (art. 2 – comma 3 – del 

vigente regolamento): aumento del 100%; 
 
Si indicano le specificazioni inerenti le  definizioni temporali: 
- per mezza giornata si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/14.00 – 14.00/20.00 

– 20.00/24.00; 
- per giornata intera si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/24.00 e comunque 

fasce orarie superiori alle 6 ore continuative; 
 
 
3. di disporre che le suddette tariffe abbiano validità dal 1° febbraio 2008 e così fino 

all’approvazione di  nuovo e successivo atto deliberativo, da assumersi a seguito del 
versificarsi di aumenti dei costi gestionali; 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del  D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
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 che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 29 gennaio 2008  

                           Il Responsabile dell’Area   
                                    f.to Grasso Paola 
 

PERIODO ESTIVO 
(1 maggio – 15 settembre) 

PERIODO INVERNALE 
(16 settembre – 30 aprile) 

 
Costo orario € 4,00 Costo orario € 8,00 

Costo per mezza giornata € 20,00  Costo per mezza giornata € 40,00 
Costo per giornata intera € 35,00 Costo per giornata intera € 70,00 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 8 del 31 GENNAIO 2008  
 

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  04 febbraio 2008 al  19 febbraio 2008 al N. 55 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  04 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  04 febbraio 2008.   
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  04 febbraio 2008  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 
04 febbraio 2008 al  19 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  15 febbraio 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


