
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 72 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2008: integrazione 
 
L’anno duemilaotto addì venticinque del mese di luglio alle ore 12:00 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 

 
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; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008 e che la G.C., con deliberazione n. 11 del 
06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile, individuando 
gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’area servizi;  
 
Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 60 del 16.6 u.s. ad oggetto 
“Manifestazioni estive: linee di indirizzo”; 
 
Considerate le comunicazioni pervenute da parte delle locali associazioni locali che intendono 
collaborare con l’Amministrazione Comunale al fine di rendere più ricco e vario il programma di 
intrattenimenti nelle diverse zone del territorio comunale e giudicate dette manifestazioni  
valide, interessanti e idonee al territorio; 
 
Considerato che le iniziative proposte negli anni scorsi hanno sempre avuto positivi riscontri sia 
da parte degli operatori sia da parte della popolazione;  
 
Valutato fondamentale l’intervento e l’appoggio della struttura comunale nella organizzazione 
generale dell’insieme delle manifestazioni programmate per l’intero periodo estivo, per quanto 
di competenza, e in particolare dell’apparato tecnico comunale per fare fronte alle diverse 
esigenze operative di servizio per tutti gli interventi organizzativi; 
 
Analizzato il programma estivo allegato, che riporta le iniziative programmate sul territorio 
comunale, e valutatolo degno di approvazione da parte di questo ente; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  

2. di riconoscere integralmente il programma delle manifestazioni estive 2008 così come da 
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di fornire ai Responsabili dei servizi la seguente linea di indirizzo: prevedere, per quanto di 
competenza e necessario, la collaborazione dell’apparato comunale per fare fronte alle 
diverse esigenze operative; 

4. di autorizzare l’uso delle strutture comunali, delle piazze ed aree pubbliche necessarie alle 
esibizioni; 

5. di provvedere a sostenere le spese a carico del bilancio comunale per le sole iniziative 
promosse da questa amministrazione, come di volta in volta individuate dall’assessore al 
Turismo, mediante la predisposizione dei necessari impegni di spesa a valere sugli interventi 
1070202/1 e 1070203/1 nel limite degli stanziamenti economici previsti per l’anno in corso; 

6. 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 
TUEL (D. Lgs. 267/2000) 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 25.7.2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 72 del 25 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  30 luglio 2008 al  14 agosto 2008 al N. 486 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 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 
30 luglio 2008 al  14 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 agosto 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 
 
 
 
 
 


