
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 44 
 
 
 
OGGETTO: Potenziamento e miglioramento dell’area sportiva comunale di Corso 

Ortigara da parte dell’Associazione Polisportiva Oulx - Approvazione 
progetto - concessione della zona adiacente il campo di calcio e 
riconoscimento di contribuzione pubblica. Analisi tecnico/economica - 
determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilanove addì quattro del mese di maggio alle ore 16:45 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 con deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006 l’amministrazione comunale ha 
stabilito l’esternalizzazione a terzi della gestione congiunta della palestra poliuso e del 
campo di calcio ubicati in Oulx – Corso Oritgara,  mediante l’affidamento a forme 
associative, prive di finalità lucrativa, tendenti alla promozione ed al potenziamento della 
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative e che siano in possesso di capacità 
professionali adeguate; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione C.C. n.  n. 28 del 12.9.2008, con la quale sono stati 
apportate modifiche ed implementate le linee di indirizzo espresse dal medesimo organo con 
atto n. 25 del 2.8.2006 in merito alla gestione della palestra comunale di Corso Ortigara,  al 
fine di concedere la medesima struttura alla Provincia di Torino per lo svolgimento delle 
lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori di 2° grado presenti sul 
territorio del Comune di Oulx; 
 
Preso atto che  fra il Comune e l’Associazione Polisportiva Oulx: 
• in data 22.12.2006 è stata sottoscritta la convenzione tipo che disciplina l’affidamento 

della gestione degli impianti sportivi comunali di Corso Ortigara (palestra e campo 
calcio)  a tutto il 21 dicembre 2011 , come approvata con determinazione n. 140 del  
21.8.2006; 

• in data 15.9.2008 è stata sottoscritta la convenzione tipo suddetta come modificata in 
riferimento alle linee fornite dal C.C. con atto n. 28 del 12.9.2008; la scadenza al 
21.12.2011 rimane invariata; 

 
Richiamato l’art. 13 – comma 9 – della citata convenzione che prevede che se durante la 
validità della  convenzione, l’Amministrazione comunale realizza altri impianti sportivi, 
l’affidatario ha l’obbligo di gestione dei medesimi, a condizioni che verranno espressamente 
concordate; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 17.9.2007 con la quale la G.C. ha fornito 
indirizzi all’Area Tecnica per la redazione di un progetto preliminare per il completamento 
dell’intera area sportiva, rilevando la necessità di realizzare una  progettazione preliminare 
che consenta di proseguire nella definizione del polo sportivo per singoli lotti funzionali, con 
una programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività da insediare, 
provvedendo quindi alla realizzazione del primo lotto; 
 
Premesso che: 
• con atto G.C. n. 21 del 18.3.2008 è stato approvato il progetto preliminare di 

“completamento area sportiva di corso Ortigara” riferito all’intera area sportiva, redatto 
dalla società BASE ENGINEERING srl di Torino; 

• con  atto G.C. n. 113 in data 17.12.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei 
lavori del complesso sportivo di corso Ortigara “ristrutturazione fabbricato da adibire a 
spogliatoio e bar” e dato mandato al Sindaco per formulare istanza alla Regione 
Piemonte di ammissione al piano annuale degli interventi  per l’impiantistica sportiva 
anno 2008; 
 

Preso atto che con il predetto atto deliberativo, nell’ottica di procedere alla realizzazione del 
polo sportivo per lotti polifunzionali, la Giunta comunale ha ritenuto di procedere alla 
realizzazione di uno stralcio  che comprenda: 
- il recupero della vecchia cascina da adibire a spogliatoi delle attività sportive  insediate 

nell’area, locale bar, sede di società sportive; 
- campi da tennis -  beach volley  - calcetto; 
- percorso natura all’interno della pineta; 
- sistemazioni esterne con previsione di parcheggi, spalti attività sportive, percorsi 

pedonali e viari interni, sistemazione a verde aree libere; 
 
Riscontrato che attualmente sull’area comunale suddetta è stato realizzato un campo di 
calcio in erba sintetica e sono in corso di realizzazione n. 2 campi da tennis; 
 



Stabilito che, in attesa dell’ammissione al piano annuale degli interventi  per l’impiantistica 
sportiva anno 2008 e della possibile successiva realizzazione degli interventi, si ritiene di 
iniziare un nuovo percorso di collaborazione con l’Associazione Polisportiva Oulx, già 
concessionaria dall’anno 2006 della gestione congiunta della palestra comunale e del campo 
di calcio, finalizzato ad una migliore fruizione di tutta la zona sportiva di Corso Ortigara; 
 
Preso atto che, nel corso del precedente esercizio, l’Amministrazione comunale ha avuto 
numerosi incontri con alcuni rappresentanti dell’Associazione Polisportiva Oulx, finalizzati 
alla valutazione di proposte per il potenziamento dell’impiantistica sportiva di Corso 
Ortigara; 
 
Richiamate le seguenti comunicazioni dell’Associazione Polisportiva Oulx: 
 
- prot. n. 10886 pervenuta il 22.8.2008 con la quale viene proposta la realizzazione delle 

seguenti opere, i cui costi sono riferiti esclusivamente all’acquisto del materiale e delle 
strutture mentre la manodopera viene resa gratuitamente dai membri dell’Associazione: 
1) campo per beach volley 
2) acquisizione ed installazione di n. 1 prefabbricato in legno da adibire a servizi igienici 

per frequentatori e pubblico 
3) acquisizione ed installazione di n. 1 prefabbricato in legno da adibire a ristoro  per 

frequentatori e pubblico  
4) installazione sanitari ed impianti elettrico  
5) realizzazione percorso con 20 stazioni ginniche all’interno della pineta (tracciato di 

circa mt. 1.500) 
6) realizzazione circuito per montani bike di 3.000 mt.  all’interno della pineta   
7) acquisto e posa in opera campo di mini golf a sei stazioni; 
 

- prot. n. 12516 pervenuta il 2.10.2008 con la quale viene richiesta la possibilità di 
realizzazione di un marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio al fine di 
arrestare il proliferare di piante infestanti che iniziano ad intaccare il manto sintetico del 
terreno di gioco € 20.000 circa; 

 
- prot. n. 14086 pervenuta il 6.11.2008 con la quale viene trasmessa la proposta 

definitiva di potenziamento e miglioramento dell’area sportiva, con indicazione 
dettagliata dei percorsi natura – mini golf e delle strutture amovibili, per un somma 
complessiva di € 50.000; 

 
- prot. n.  3324 pervenuta il 18.3.2009 con la quale viene indicato il dettaglio dei costi 

riferiti al potenziamento degli impianti sportivi, come segue: 
1) realizzazione campo per pratica beach volley € 13.800,00 
2) realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
3) realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
4) acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00; 
 
- prot. n. 3323 pervenuta il 18.3.2009 con la quale, in considerazione delle possibili 

difficoltà di natura tecnica per l’installazione dei prefabbricati presso l’area di Corso 
Ortigara, soggetta a vincolo idrogeologico e rientrante nella fasce fluviali, richiedono, 
quale alternativa, la concessione di una porzione del  fabbricato già esistente nella zona 
(ex macello e stalla della vecchia cascina) da utilizzarsi quale magazzino dei mezzi di 
manutenzione, attrezzature e materiali vari, con lo storno dei finanziamenti già 
accantonati per le strutture mobili a favore della manutenzione ordinaria dei locali 
oggetto di richiesta; 

 
Ritenuti meritevoli di accoglimento i progetti proposti dall’Associazione Polisportiva Oulx 
finalizzati al potenziamento degli impianti sportivi di Corso Ortigara, con previsione di nuovi 
e innovativi intrattenimenti ludico-sportivi; 
 
Ritenuto pertanto di  approvare le iniziative proposte dall’Associazione Polisportiva Oulx, 
come dettagliatamente su riportate, e di  esprimere le seguenti linee di indirizzo attraverso 



le quali gli uffici preposti possano definire l’iter per  la realizzazione  ed il finanziamento 
degli interventi di potenziamento dell’impiantistica sportiva: 
- concessione dell’intera area sportiva e della pineta (come evidenziato nell’allegata 

planimetria) finalizzata alla realizzazione delle seguenti infrastrutture sportive: campo da 
beach volley – percorso salute con 20 stazioni ginniche – circuito per mountain bike - 
campo da mini golf a 6 stazioni; 

- concessione di  porzione del fabbricato ubicato in Corso Ortigara n. 20 (vecchia cascina), 
nella fattispecie ex stalla ed ex macello posti al piano terra, finalizzati alla realizzazione 
di magazzini e depositi  per il ricovero di mezzi meccanici in dotazione all’Associazione, 
delle attrezzature sportive e dei materiali vari necessari alla fruizione degli impianti 
sportivi esistenti e di prossima realizzazione; 

- le suddette concessioni dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni operative: 
a) validità dalla data di sottoscrizione della relativa concessione amministrativa  che 

regolerà il rapporto contrattuale tra le parti, fino al  termine di validità della vigente 
concessione amministrativa a favore della stessa Associazione per la gestione 
congiunta della palestra e del campo sportivo di Corso Ortigara (        dicembre 
2011); 

b) utilizzo gratuito;  
c)  assunzione a carico della concessionaria: 

c.1) degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia  dei   
locali,  dell’area sportiva e della pineta  
c.2) del mantenimento in perfetto stato di ogni infrastruttura ludica da installare  
nella zona di cui trattasi, con necessità di effettuare periodici controlli; 
c.3) nonché di ogni responsabilità penale e civile verso terzi legata alla fruizione delle 
infrastrutture; 

- autorizzazione all’installazione all’interno di tutta l’area sportiva (zona già attualmente in 
uso e quanto oggetto della presente deliberazione, come perimetrata nell’allegata 
planimetria) dei seguenti impianti:  campo da beach volley – percorso salute con 20 
stazioni ginniche – circuito per mountain bike - campo da mini golf a 6 stazioni; 

- riconoscimento di un contributo economico della somma massima di € 70.000,00, quale 
ripiano dei costi riferiti alla realizzazione delle infrastrutture ludiche, al ripristino dei 
locali della vecchia cascina a deposito ed alla realizzazione del marciapiede rialzato lungo 
il perimetro del campo di calcio, nei seguenti limiti: 
a) realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
b) realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
c) realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
d) acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00 
e) realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio € 20.000,00 
f) manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per predisposizione a deposito € 

10.000,00. 
L’erogazione della provvidenza economica per ogni singola voce sopra elencata dovrà 
avvenire nel rispetto dell’art. 9 – comma 2 – lettera b – del vigente regolamento 
comunale sulla concessione di contributi e precisamente: 
100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai giustificativi di spesa ed una 
relazione sull’iniziativa.  
Riconoscendo inoltre una percentuale di copertura dei costi del 100%, poiché in caso di 
scioglimento anticipato dell’Associazione o al termine della concessione, qualora la 
stessa Associazione non risulti più concessionaria delle strutture sportive comunale, le 
infrastrutture diverranno di proprietà comunale; 

 
Dato inoltre atto che la realizzazione degli interventi di posa delle attrezzature sportive e di 
manutenzione di porzione del fabbricato di Corso  Ortigara n. 20 sono subordinati 
all’ottenimento da parte della Associazione Polisportiva Oulx dei  relativi permessi di natura 
edilizia e tecnica e dovranno rispettare i criteri ed i vincoli dettati dal Responsabile dell’Area 
Tecnica che dovrà inoltre vigilare sui lavori svolti dall’Associazione; 
 
Riscontrato inoltre necessario richiedere alla concessionaria la consegna di tutte le 
certificazioni di conformità e di regolare montaggio delle infrastrutture ludico-sportive citate, 
senza le quali non potrà essere liquidato il relativo contributo economico; 
 



Preso atto che all’intervento 2010507/1 del bilancio di previsione 2009 – gestione RR.PP. – 
è presente sufficiente disponibilità, a seguito specifiche variazioni di bilancio ed applicazione 
dell’avanzo di amministrazione definitive nell’esercizio trascorso; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 – 1° comma -  del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera. 
 
   
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 
 

DELIBERA 
 
1. richiamare le motivazioni indicate nella premessa narrativa a far parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare i progetti proposti dall’Associazione Polisportiva Oulx finalizzati al 
potenziamento degli impianti sportivi di Corso Ortigara, con previsione di nuovi e 
innovativi intrattenimenti ludico-sportivi, come segue: 

a. realizzazione campo per pratica beach volley   
b. realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500  
c. realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000  
d. acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni  
e. realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio  
f. fruizione dei  locali ex stalla e macello dell’edificio comunale di Corso Ortigara n. 

20 ad uso deposito attrezzature di manutenzione e sportive; 
 

3. di  esprimere le seguenti linee di indirizzo attraverso le quali gli uffici preposti possano 
definire l’iter per  la realizzazione  ed il finanziamento degli interventi di potenziamento 
dell’impiantistica sportiva: 

a. concessione dell’intera area sportiva e della pineta (come evidenziato nell’allegata 
planimetria) finalizzata alla realizzazione delle seguenti infrastrutture sportive: 
campo da beach volley – percorso salute con 20 stazioni ginniche – circuito per 
mountain bike - campo da mini golf a 6 stazioni; 

b. concessione di  porzione del fabbricato ubicato in Corso Ortigara n. 20 (vecchia 
cascina), nella fattispecie ex stalla ed ex macello posti al piano terra, finalizzati 
alla realizzazione di magazzini e depositi  per il ricovero di mezzi meccanici in 
dotazione all’Associazione, delle attrezzature sportive e dei materiali vari 
necessari alla fruizione degli impianti sportivi esistenti e di prossima 
realizzazione; 

      le suddette concessioni dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni operative: 
 validità dalla data di sottoscrizione della relativa concessione amministrativa  

che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti, fino al  termine di validità 
della vigente concessione amministrativa a favore della stessa Associazione 
per la gestione congiunta della palestra e del campo sportivo di Corso 
Ortigara (        dicembre 2011); 

 utilizzo gratuito; 
 assunzione a carico della concessionaria: 

. degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia  
dei  locali,  dell’area sportiva e della pineta  
. del mantenimento in perfetto stato di ogni infrastruttura ludica da installare  
nella zona di cui trattasi, con necessità di effettuare periodici controlli; 
. di ogni responsabilità penale e civile verso terzi legata alla fruizione delle 
infrastrutture; 

c. autorizzazione all’installazione all’interno di tutta l’area sportiva (zona già 
attualmente in uso e quanto oggetto della presente deliberazione, come 
perimetrata nell’allegata planimetria) dei seguenti impianti:  campo da beach 
volley – percorso salute con 20 stazioni ginniche – circuito per mountain bike - 
campo da mini golf a 6 stazioni; 

 
 



4. di dare  inoltre atto che la realizzazione degli interventi di posa delle attrezzature 
sportive e di manutenzione di porzione del fabbricato di Corso  Ortigara n. 20 è 
subordinata all’ottenimento da parte della Associazione Polisportiva Oulx dei  relativi 
permessi di natura edilizia e tecnica e dovrà  rispettare i criteri ed i vincoli dettati dal 
Responsabile dell’Area Tecnica che avrà inoltre vigilare sui lavori svolti dall’Associazione; 

 
5. di stabilire i seguenti tempi entro i quali la concessionaria dovrà realizzare gli interventi 

di cui trattasi:  
     entro il 31.12.2009 dovrà essere terminato l’iter autorizzativo ed iniziati i lavori; 
     entro il 31.12.2010 dovranno essere terminati i lavori; 

 
6. di ritenere  necessario richiedere alla concessionaria la consegna di tutte le certificazioni 

di conformità e di regolare montaggio delle infrastrutture ludico-sportive citate, senza le 
quali non potrà essere liquidato il relativo contributo economico; 
 

7. di disporre il riconoscimento a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx  di un contributo 
economico della somma massima di € 70.000,00, quale ripiano dei costi riferiti alla 
realizzazione delle infrastrutture ludiche, al ripristino dei locali della vecchia cascina a 
deposito ed alla realizzazione del marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di 
calcio, nei seguenti limiti: 

a. realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
b. realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
c. realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
d. acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00 
e. realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio € 

20.000,00 
f. manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per predisposizione a 

deposito € 10.000,00. 
L’erogazione della provvidenza economica per ogni singola voce sopra elencata dovrà 
avvenire nel rispetto dell’art. 9 – comma 2 – lettera b – del vigente regolamento 
comunale sulla concessione di contributi e precisamente: 

 100% a presentazione di regolare consuntivo corredato dai giustificativi di spesa 
ed una relazione sull’iniziativa.  

riconoscendo inoltre una percentuale di copertura dei costi del 100%, poiché in caso di 
scioglimento anticipato dell’Associazione o al termine della concessione, qualora la 
stessa Associazione non risulti più concessionaria delle strutture sportive comunali, le 
infrastrutture diverranno di proprietà comunale; 

 
8. di demandare al responsabile dell’area tecnica il rilascio delle necessarie autorizzazioni in 

capo all’Associazione Polisporitva Oulx  per la realizzazione delle citate infrastrutture 
ludico-sportive, verificando la conformità delle stessa ai vincoli idrogeologici dell’area ed 
al rispetto delle fasce fluviali, nonché il corretto svolgimento dei lavori e la verifica della 
consegna  di tutte le certificazioni di conformità e di regolare montaggio delle 
infrastrutture ludico-sportive citate, senza le quali non potrà essere liquidato il relativo 
contributo economico; 
 

9. di demandare al responsabile dell’area amministrativa: 
a. la predisposizione della concessione amministrativa a favore dell’ Associazione 

Polisporitva Oulx dei locali ex macello e stalla posti al piano terra del locale 
comunale di Corso Ortigara n. 20 e dell’area sportiva e della pineta, come 
evidenziate nella planimetria allegata, secondo le indicazioni fornite al precedente 
punto 3 del presente deliberato; 

b. il perfezionamento della presente prenotazione di impegno di € 70.000,00 a valere 
sull’intervento 2010507/1 del bilancio 2009, ove in gestione RR.PP. risulta 
disponibile idonea somma, da concretarsi tramite determinazione in calce alla 
presente meramente attuativa delle decisioni ora assunte; 

c. le conseguenti e successive liquidazioni, nei singoli limiti sopra indicati e con le 
modalità del vigente regolamento sui contributi, riconoscendo la copertura dei 
costi nel limite del 100%; 

    



 
10. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 267 2000; 
 

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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 4 maggio 2009  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                      f.to Grasso Paola 
 
 
 

b)  AREA TECNICA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 4 maggio 2009  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
    f.to Guiguet geom. Angelo 

 
 

 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 4 maggio 2009  

IL  RESPONSABILE DELL’AREA VICARIO  
                f.to Bonito dr.ssa Michelina 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
La sottoscritta Grasso Paola, assegnataria dell’intervento 2010507/1  sul corrente bilancio di 
previsione: 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Richiamata la precedente deliberazione di G.C.: 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

di impegnare all’intervento 2010507/1 - RR.PP. – del bilancio 2009 la somma di € 
70,000,00 a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx per la realizzazione di infrastrutture 
ludico-sportive, di un marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio e per la 
manutenzione ordinaria di porzione dell’immobile ubicato in corso Ortigara n. 20 da adibire 
a magazzino e deposito attrezzature, nei  seguenti singoli limiti di importo: 

a. realizzazione campo per pratica beach volley  € 13.800,00 
b. realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500 € 7.500,00 
c. realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000 € 3.700,00 
d. acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni € 

15.000,00 
e. realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio € 

20.000,00 
f. manutenzione ordinaria dei locali ex stalla e macello per predisposizione a 

deposito € 10.000,00. 
 
 
 
di dare atto che ogni singolo importo  verrà erogato a saldo dietro presentazione di regolare 
rendiconto corredato da regolari pezze giustificative, nel rispetto dell’art.9 del vigente 
regolamento comunale sulla concessione di contributi ad enti ed associazioni. 
 
Oulx, 06 maggio 2009 
 

Il Responsabile dell’Area Amm.va 
f.to Paola Grasso 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – 
comma 5° -del TUEL 267-2000: 
 
Oulx, 06 maggio 2009 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria vicario 
f.to d.ssa Michelina Bonito 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 44 del 04 MAGGIO 2009  
 

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  06 maggio 2009 al  21 maggio 2009 al N. 264 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  06 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  06 maggio 2009  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 
06 maggio 2009 al  21 maggio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 maggio 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


