
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 65 
 
 
 
OGGETTO: Contributo anno 2007 concesso al Circolo Culturale Sardo 4 Mori - 

variazione periodo di utilizzo 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio 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 



 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

  
ANALIZZATO il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed 
associazioni, modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 31.01.2008; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 12.03.2007 con la quale è stato  concesso, tra 
gli altri, a favore del Circolo Culturale Sardo 4 Mori un contributo di € 600,00 finalizzato 
all’acquisto di prodotti tipici per la manifestazione “La Sardegna nella piazza di Oulx” per l’anno 
2007; 
 
DATO ATTO che l’associazione sopraccitata con nota pervenuta in data 29.05.2008 prot. n. 
6986 ha comunicato che nell’anno 2007 la manifestazione non si è potuta svolgere e pertanto 
ha chiesto la possibilità di riconoscere il contributo concesso per l’anno 2007 da usufruire per la 
medesima manifestazione  che si svolgerà l’08 agosto 2008; 
 
La Giunta Comunale  ritiene all’unanimità di riconoscere quanto richiesto, approvando la 
variazione del periodo ; 
 
RICHIAMATO l’art. 60 del D.P.R. 616/1977; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2) di approvare la richiesta pervenuta in data 29.05.2008 prot. n. 6986 da parte del Circolo 

Culturale Sardo 4 Mori e pertanto, di riconoscere il contributo stabilito con deliberazione 
di G.C. n. 15 del 12.03.2007 per l’anno 2007  di € 600 finalizzato all’acquisto di prodotti 
tipici, per la manifestazione “La Sardegna nella piazza di Oulx” che si terrà il giorno 08 
agosto 2008; 

 
3) di demandare pertanto al responsabile dell’area amministrativa l’esecuzione dei 

provvedimenti susseguenti alla presente delibera, tali da garantire la liquidazione del 
compenso stabilito; 

 
4) di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, sulla base di una 

seconda, unanime votazione resa in forma palese nel rispetto 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.  18.8.2000 n. 267: 
 
a)  AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
     (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, lì 02.07.2008 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
f.to GRASSO Paola   



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 65 del 11 LUGLIO 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  16 luglio 2008 al  31 luglio 2008 al N. 438 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  16 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  16 luglio 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 
16 luglio 2008 al  31 luglio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 luglio 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 
 
 
 
 
 


