
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 16 
 
 
 
OGGETTO: XX ° Anniversario del Gemellaggio tra in Comune di Oulx ed il 

Comune di Saint Donat sur l’Herbasse (Francia). Indirizzi della 
Giunta Comunale. 

 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:15 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 

 
Considerato che nei programmi dell’Amministrazione Comunale rientra la realizzazione della 
manifestazione “Ventennale del Gemellaggio Oulx-Saint Donat sur l’Herbasse”, per la quale 
e stato nominato un Comitato  Organizzatore ad hoc, con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 70 del 01.08.2007; 
 
Considerato che con comunicazione n. 16604 del 28.12.2007 il Comitato aveva inviato un 
iniziale preventivo di spesa relativo all’iniziativa, ammontante a totali € 65.060,000; 
 
Considerato che il Comitato, con successiva comunicazione n. 2258 del 20.02.2008, ha 
dettagliato il progetto, confermando contestualmente il quadro di spesa inizialmente 
previsto per la concreta realizzazione dell’evento, che si terrà in Oulx nei giorni venerdì 20, 
sabato 21 e domenica 22 giugno 2008; 
 
Avendo individuato, per l’organizzazione dell’iniziativa, un budget di spesa di € 50.000,00, è 
quindi necessario fornire adeguate linee di indirizzo al Comitato affinché il programma 
dell’iniziativa, che dallo stesso andrà ulteriormente dettagliato e specificato, si mantenga 
nell’ambito di tale stanziamento; 
 
A tale fine si ritiene che tale programma venga predisposto dal Comitato per un numero di 
circa 150-160 persone, e che le iniziative da organizzare prevedano una cena di gala 
(offerta dall’amministrazione), un concerto di musica classica, un pranzo aperto alla 
popolazione (possibilmente organizzato in collaborazione con una o più associazioni locali), 
una sfilata lungo le vie cittadine e la santa messa, nonché la consegna di omaggi alle 
autorità, un’adeguata attività di pubblicizzazione dell’iniziativa, per la migliore riuscita 
dell’intera manifestazione  favorendo per quanto possibile il coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, delle strutture 
ricettive;  
 
Considerato che la presente deliberazione ha acquisito i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come riportati in calce alla presente; 
  
Considerato che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 
48, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
 
• di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
• di fornire le seguenti linee di indirizzo al Comitato per la redazione del programma 

relativo all’iniziativa  “Ventennale gemellaggio Oulx-Saint Donat sur l’Herbasse” che 
preveda espressamente i seguenti punti: una cena di gala (offerta 
dall’amministrazione), un concerto di musica classica, un pranzo aperto alla popolazione 
(possibilmente organizzato in collaborazione con una o più associazioni locali), una 
sfilata lungo le vie cittadine e la santa messa, nonché la consegna di omaggi alle 
autorità, un’adeguata attività di pubblicizzazione, per la migliore riuscita dell’intera 
manifestazione  favorendo per quanto possibile il coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, delle strutture ricettive;  

• di stabilire che, nell’ambito delle linee di indirizzo qui individuate, la spesa massima 
rimanga nell’ambito del budget di spesa di € 50.000,00 totali (Iva Inclusa) a valere per 
€ 2.500,00 sull’intervento 1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e per 
€47.500,00 sull’intervento 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” 
- bilancio 2008; 

• di riservare a successivo atto l’approvazione del programma definitivo. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



 
 
 
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, 25 febbraio 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 
 

b) UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 10 marzo 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Paolo GROS  

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 16 del 10 MARZO 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  12 marzo 2008 al  27 marzo 2008 al N. 139 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 marzo 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 marzo 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 marzo 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 
12 marzo 2008 al  27 marzo 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 marzo 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 
 
 
 
 
 
 


