
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 87 
 
 
 
OGGETTO: Concessione a favore della Provincia di Torino della palestra comunale 

di Corso Ortigara per lo volgimento delle lezioni di educazione fisica 
delle scuole secondarie superiori di secondo grado - approvazione 
bozza di concessione amministrativa. 

 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di settembre alle ore 21:00 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 

 
Considerato che il Comune di Oulx è proprietario della palestra ubicata in Oulx – Corso 
Ortigara 29/c – identificata al NCEU al F. 17 n. 299;   

 
Considerato che dall’anno 2006 la predetta struttura, unitamente al campo di calcio, è 
gestita dall’Associazione Polisportiva Oulx, sulla base di specifica convenzione che ne 
disciplina l’uso in riferimento alla deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006; 

 
Riscontrato che sino all’a.s. 2007/2008 l’Associazione Polisportiva Oulx ha concesso l’utilizzo 
della palestra all’Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois di Oulx, come espressamente 
previsto nell’art. 4 della citata convenzione nell’ambito della riserva operativa per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione fisica delle scuole secondarie di secondo grado, 
concordando con il Consorzio Scolastico AVS il rimborso  delle spese di gestione;   
 
Dato atto che la legge 24.12.2007  n. 244 (legge finanziaria 2008) all’art.2, c.28., ha 
stabilito che ad ogni amministrazione comunale sia consentita l’adesione ad un’unica forma 
associativa tra quelle previste dagli art. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 267/2000 e che tutti gli atti 
da questi adottati dal 30 settembre siano nulli; 
 
Considerato che, al di là della suddetta limitazione, questo Comune aveva già stabilito,  con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 2.8.2006, la durata ultima del Consorzio Scolastico Alta Valle 
Susa sino al termine dell’a.s. 2007/2008; 
 
Riscontrato che dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 la Provincia di Torino subentra 
nella gestione degli edifici comunali adibiti ad istruzione secondaria di secondo grado; 
 
Riscontato inoltre che la Provincia di Torino, anche nell’ambito del polo scolastico di Via 
Einaudi (in fase di ultimazione), non dispone di palestra per l’insegnamento dell’attività 
motoria agli studenti della scuola secondaria di 2° grado, e che sono stati avviati contatti 
con l’Amministrazione comunale al fine di utilizzare la palestra comunale di Corso Ortigara; 
 
Dato atto che si ritiene necessario assegnare alla Provincia di Torino la struttura sportiva di 
Corso Ortigara 29/c in concessione d’uso rapportata al calendario scolastico di ogni anno, 
con previsione di un canone annuale;  
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 28 assunta in data odierna (dichiarata 
immediatamente eseguibile), con la quale sono stati espressi nuovi criteri di fruizione della 
palestra da parte dell’attuale  concessionario (Associazione Polisportiva Oulx), al fine di 
consentire la sottoscrizione con la Provincia di Torino di idonea concessione d’uso a titolo 
oneroso, rapportata al calendario scolastico di ogni anno; 
 
Richiamato l’art. 48 del  D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49  del D.Lgs. 267/2000, 
come riportati in calce alla presente deliberazione;  
 
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 

 
      DELIBERA 

 
1) di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del    presente dispositivo; 
 
2) di  concedere alla Provincia di Torino l’utilizzo della palestra comunale di Corso Ortigara 

29/c esclusivamente per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte degli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio del Comune di 
Oulx, in rapporto alla valenza temporale del calendario scolastico di ogni anno e 
limitatamente alla seguente ripartizione oraria: 
- dal lunedì al venerdì di ogni settimana – dalle ore 7,30 alle ore 13,00; 



- due pomeriggi di ogni settimana per un massimo di ore 2 (dalle 13.00 alle 15.00 o 
dalle 14.00 alle 16.00 secondo i programmi didattici dell’Istituto Des Ambrois); 

 

3) di approvare l’allegata bozza di concessione amministrativa, composta da n. 12 articoli, 
che disciplina la concessione a favore della Provincia di Torino della palestra comunale di 
Corso Ortigara 29/c, con validità dall’inizio del corrente anno scolastico (previsto per il 
15.9.2008) a tutto il 31.12.2011 (anno di scadenza della concessione a favore 
dell’Associazione Polisportiva Oulx); 

 

4) di dare atto che   la Provincia di Torino si impegna alla corresponsaione del canone 
annuo di € 25.200,00, comprensivo di  tutti gli oneri riferiti alle utenze, che dovrà essere 
accreditato in forma trimestrale anticipata, entro il 5° giorno di ogni trimestre; 

 

5) di attestare che  l’introito del canone annuo di € 25.200,00 trova riscontro sui bilanci 
2008 e pluriennale 2008/2010: 

a. alla risorsa 6080/1 (rimborso spese per servizi in conto di terzi); 

b. al corrispondente intervento 4000005/1 (servizi per conto terzi), ove verrà assunto 
impegno di spesa a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx, in riferimento a quanto 
stabilito dalla deliberazione C.C. n. 28 in data odierna; 

 

6) di dare inoltre atto che il Comune di Oulx si fà carico dell’anticipo delle spese necessarie 
per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate della concessione ora approvata, che 
dovranno essere oggetto di rimborso da parte della  Provincia di Torino. A tal fine viene 
dato mandato al responsabile dell’Area Amministrativa affinchè, con specifici atti di 
natura gestionale, provveda all’impegno di spesa e richieda il rimborso 
all’Amministrazione Provinciale; 

 

7) di inviare copia della presente deliberazione, con allegata concessione, alla Provincia di 
Torino; 

 

8) 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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, 10.9.2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 10.9.2008 

P. IL RESPONSABILE DELL’AREA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to d.ssa Michelina Bonito  



Allegato alla deliberazione G.C. n. 87 del 12 SETTEMBRE 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  15 settembre 2008 al  30 settembre 2008 al N. 590 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 settembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 settembre 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 
15 settembre 2008 al  30 settembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 settembre 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 
 
 
 
 
 
 


