
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 79 
 
 
 
OGGETTO: Struttura paralberghiera comunale di Via Des Ambrois n. 41 - 

Fissazione termine per inizio attività. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di agosto alle ore 11:15 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 
 

Premesso che in data 14 novembre 2007 si è tenuto un esperimento di gara a procedura 
aperta per l’affidamento della gestione della struttura paralberghiera comunale sita in Oulx 
– Via Des Ambrois n. 41; 
 
Il relativo bando di gara, al punto 1.q), prevedeva specifica dichiarazione del legale 
rappresentante di impegno all’attivazione dell’esercizio non oltre 3 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto; 
 
Preso atto che l’unica ditta partecipante alla gara è risulta la scs LA BUSSOLA – Via Arbe 34 
– Milano, in ATI con la scs L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia 23 – Milano – e riscontrato 
che le suddette società,  con dichiarazioni  allegate  alle istanze  di ammissione si sono 
impegnate ad attivare l’esercizio non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 
Dato atto che  il contratto di affidamento della gestione della struttura paralberghiera di Via 
Des Ambrois n. 41 è stato sottoscritto in data 21 aprile 2008 – rep. n. 863 - e che pertanto 
il termine  per l’attivazione dell’esercizio  risulta il 21 luglio 2008; 
 
Riscontrato che il Sindaco ha personalmente concordato con la scs LA BUSSOLA di Milano, 
durante l’incontro in data 16.7.2008, il posticipo della data di apertura dell’esercizio di Via 
Des Ambrois n. 41; 
 
Richiamata la nota del 28.7.2008 (pervenuta il 31.7.2008 prot. n. 10051) della scs LA 
BUSSOLA di Milano con la quale viene formalmente richiesta una proroga di alcuni mesi alla 
data di attivazione dell’esercizio, scaduta il 21 luglio 2008; 
 
Riscontrato che essendo in presenza di esperimento di gara con unico concorrente, 
l’accoglimento della richiesta di proroga non lede eventuali aspettative di altri concorrenti;   
 
Ritenuto pertanto autorizzare l’attivazione della struttura paralberghiera di Via Dea Ambrois 
n. 41 entro il 30 novembre 2008, riconoscendo la sanatoria del periodo intercorrente dal 21 
luglio 2008 alla data di assunzione della presente deliberazione;  
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 
 

DELIBERA 
 

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

 
2) di autorizzare la scs LA BUSSOLA di Milano all’attivazione dell’esercizio della struttura 

paralberghiera  di Via Des Ambrois n. 41 entro il 30 novembre 2008, riconoscendo  la 
sanatoria del periodo intercorrente dal 21 luglio 2008 (scadenza  contrattuale) alla data 
di assunzione della presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che rimangono invariati tutti gli obblighi, le condizioni e le altre scadenze 

espressamente indicati  nell’atto contrattuale rep. n. 863 del 21.4.2008;  
 
 
 



4)  di evidenziare che l’attivazione dell’esercizio, come procrastinata con il presente atto al 
30 novembre 2008, non inficia la decorrenza del pagamento del canone concessorio, 
 sempre legata alla data di inizio della gestione e cioè il 21 aprile 2008 (data di 
sottoscrizione dell’atto pubblico contrattuale di affidamento della gestione e data di 
consegna della struttura); 

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

D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 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, 11 agosto 2008 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

    f.to Grasso Paola 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 79 del 11 AGOSTO 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  11 agosto 2008 al  26 agosto 2008 al N. 528 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 agosto 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 agosto 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 
11 agosto 2008 al  26 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 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 
 
 
 
 
 


