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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE ANNO 2003 - ACQUISTO 

MATERIALE E INCARICHI PER FORNITURA SERVIZI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con comunicazione n. 857/3205 del 20.01.2005 (ns. Prot. 1158/26.01.2005) la 
Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo – Settore 
Promozione del Patrimonio Culturale e Linguistico, ha informato che è stato finanziato il 
progetto presentato nell’anno 2003 da questo comune relativamente alla L. 482/99 “Norme in 
materia di tutela delle minoranze linguistiche” per un importo di € 40.283,64; 
 
Rilevato che con deliberazione G.C. n. 55 del 27.05.2005, esecutiva, si approvava il progetto 
esecutivo di tutela delle lingue minoritarie ex L.482/1999, ammesso a finanziamento dalla 
Regione Piemonte a valere sui fondi dell’anno 2003; 
 
Dato atto che il contributo di € 40.283,64 concesso dalla Regione prevede, tra l’altro: 
• l’aggiornamento della sezione dedicata alla tutela delle minoranze linguistiche all’interno 

del sito internet del comune; 
• la realizzazione di tabelle informative bilingue. 
• la prestazione di servizi vari per la promozione e la realizzazione del corso di lingua 

occitana per il quale è stata firmata apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate dell'Università di Torino; 

• l’acquisto di materiale di studio e lavoro; 
• rimborsi spese per missioni espletate dal collaboratore che coordina il progetto; 

 
Dato atto che nel corso degli analoghi progetti realizzati negli anni 2004-2006 con i 
finanziamenti per i progetti 2001 e 2002 si è provveduto a realizzare una sezione del sito 
internet bilingue, e che attraverso il progetto finanziato per l’anno 2003, in fase di 
realizzazione, si ritiene opportuno un intervento di aggiornamento e implementazione al fine di 
aumentare la visibilità delle pagine dedicate alla lingua minoritaria e arricchire il materiale 
diffuso via rete telematica; 
 
Ritenuto, per quanto riguarda le tabelle informative, di optare per la realizzazione di tabelle in 
formato elettronico abbinate a brevi video divulgativi della lingua occitana da realizzare nel 
territorio comunale, con possibilità di proiezione su schermo nella sede comunale e in occasioni 
pubbliche di promozione della lingua e della cultura di Oulx e la diffusione via internet 
attraverso le pagine bilingue del sito ufficiale del Comune di Oulx; 
  
Rilevato che a tale scopo è stato richiesto idoneo preventivo di spesa alla ditta Nethics – 
Giaglione, già affidataria dell’incarico per la realizzazione del sito internet del Comune di Oulx, 
la quale ha presentato il seguente prospetto: 
- aggiornamento e implementazione sito internet:    € 1.026,00 (IVA inclusa) 
- realizzazione tabelle informative bilingue, formato elettronico: € 1.645,39 (IVA inclusa) 



 
Dato atto inoltre che, come già per le edizioni degli scorsi anni del corso di lingua occitana, si è 
provveduto alla stampa di materiale promozionale (brochure e locandine) e che a termine 
corso è previsto il rilascio di un attestato a ciascun partecipante nonché di copia delle dispense 
relative al corso stesso; 
 
Rilevato che a tale scopo è stato richiesto idoneo preventivo di spesa alla ditta Aira Service – 
Sauze d’Oulx, già curatrice del materiale promozionale, degli attestati e delle dispense delle 
edizioni precedenti del corso di lingua, la quale ha formulato il seguente prospetto di spesa: 
- impostazione grafica, stampa n. 1.000 brochure, 100 locandine, 100 dispense di 40 pagine e 
diplomi in cartoncino:      € 1.099,68 (IVA inclusa)  
 
Rilevato che, per implementare la biblioteca esistente e consentire approfondimenti sugli 
argomenti trattati nel corso, si ritiene di aggiornare il patrimonio librario arricchendolo con 
alcune pubblicazioni di cultura alpina edite dalla casa editrice Priuli & Verlucca - Scarmagno 
(TO), specializzata per l’appunto in letteratura alpina, con l’acquisto di n. 28 testi, di cui 
all’allegato prospetto;  
 
Dato atto che la casa editrice Priuli & Verlucca applica uno sconto del 25% sul prezzo di 
copertina per la fornitura del proprio materiale, e che la cifra richiesta per i testi di cui sopra 
ammonta complessivamente ad € 961,56; 
 
Dato atto che per l’espletamento delle incombenze demandate allo sportello per lingue 
minoritarie aperto grazie ai finanziamenti disposti dalla Legge 482/99 e per consentire il 
normale svolgimento del corso in lingua occitana occorre provvedere all’acquisto di materiale 
di cancelleria e di lavoro vario, di cui all’allegato prospetto, per il quale è stato richiesto idoneo 
preventivo alla ditta Karnak – San Marino; 
 
Visto il preventivo presentato dalla ditta Karnak per il materiale richiesto, ammontante a € 
1.415,37 (IVA inclusa); 
 
Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento dell’abbonamento delle seguenti pubblicazioni 
per consentire allo sportello lingue minoritarie di curare la rassegna stampa e per acquisire 
materiale di studio: 
Valados Usitanos € 22,70 
Luna Nuova  € 79,00 
La Valsusa  € 67,00 
 
Dovendo procedere all’individuazione della spesa per il rimborso spese spettante al 
collaboratore relativamente alle missioni compiute per conto del Comune di Oulx - che si 
quantificano in € 500,00 - riservando altresì una quota per un ulteriore impegno in caso di 
necessità aggiuntive, da verificarsi a metà dell’incarico di coordinamento affidato al 
collaboratore; 
 
Rilevato che la sottoscritta, trattandosi di fondi provenienti da finanziamento erogato dalla 
Regione Piemonte a destinazione vincolata, ha provveduto ad impegnare le spese necessarie 
alla realizzazione del progetto lingue minoritarie 2003, in base a quanto disposto dalla 
deliberazione G.C. n. 55 del 27.05.2005, nel seguente modo: 
Intervento 1050203/1 avente ad oggetto: “Prestazioni di servizi tutela minoranze linguistiche” 
per la somma complessiva di € 5.271,40; 
Intervento 1050202/3 avente ad oggetto: “Acquisto beni per tutela minoranze linguistiche” per 
la somma complessiva di € 4.500,00; 
Intervento 2050201/2 avente ad oggetto “Acquisti attrezzature per tutela minoranze 
linguistiche” per la somma complessiva di € 2.750,00; 
 
Rilevato che, recepiti i predetti preventivi di spesa, occorre ora determinare in modo analitico 
le spese e le relative ditte fornitrici per quanto necessario alla realizzazione del progetto di 
tutela delle lingue minoritarie, nell’ambito degli impegni di spesa assunti; 
 
Dato atto che l’adozione del presente atto rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di responsabile dell’Area Servizi, come nominata dal Sindaco con decreto n. 22 del 29.12.2006 



assunto ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 4° comma, lett. d) e 107 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 
 
di richiamare integralmente la premessa del presente atto a formare parte integrante. 
 

 Di incaricare la ditta NETHICS di Giaglione per l’aggiornamento e l’implementazione del 
sito internet dedicato alle minoranze linguistiche per la somma complessiva di € 
1.026,00 (IVA inclusa) con imputazione all’intervento 1050203/1 impegno n. 
2006/1348/2;  
 Di incaricare altresì la ditta NETHICS di Giaglione per la realizzazione di tabelle 

informative bilingue, formato elettronico, e per il relativo inserimento nella sezione del 
sito internet del Comune di Oulx dedicata alle lingue minoritarie per la somma 
complessiva di € 1.645,39 (IVA inclusa) con imputazione all’intervento 1050203/1 
impegno n. 2006/1348/3; 

 Di incaricare la ditta AIRA SERVICE di Sauze d’Oulx della stampa di n. 1.000 brochure 
e 100 locandine per la promozione del corso di lingua occitana e per la realizzazione e 
stampa di n. 80 attestati di partecipazione, n. 100 dispense per la somma complessiva 
di € 1.099,68 (IVA inclusa) con imputazione all’intervento 1050203/1 impegno 
2006/1348/4; 

 Di incaricare la ditta Priuli  & Verlucca per la fornitura di n. 28 pubblicazioni di storia e 
cultura alpina per un ammontare di € 961,56 con imputazione all’intervento 
1050202/3 impegno n. 2006/1347/2; 

 Di incaricare la ditta Karnac della Repubblica di San Marino per la fornitura di materiale 
di cancelleria per l’ammontare di € 1.415,37 (IVA inclusa) con imputazione 
all’intervento 1050202/3 impegno n. 2006/1347/3; 

 Di provvedere all’aggiornamento dell’abbonamento per le seguenti riviste Valados 
Usitanos € 22,70, Luna Nuova € 79,00, La Valsusa € 67,00 per 
l’ammontare complessivo di € 168,70 con imputazione all’intervento 1050202/3 
impegno n. 2006/1347/4; 

 Di destinare la somma complessiva di € 500,00 per i rimborsi spese per le missioni 
effettuate dal collaboratore, Renato Sibille, per conto del Comune di Oulx in 
riferimento al progetto per la tutela delle lingue minoritarie con imputazione 
all’intervento 1050203/1 impegno n. 2006/1348/5; 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
  
Oulx, lì 17 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 17 gennaio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 



 
 
 


