
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 49 
 
 
 
OGGETTO: Concessione in uso gratuito di locale posto al piano terra dell’immobile 

comunale di Via Sauze d’Oulx n. 7 all’Associazione AUTAXI MUSIC di 
Oulx. 

 
L’anno duemilanove addì venti del mese di maggio alle ore 11:00 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 
 
  
 
 
 
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 lo Statuto comunale del Comune di Oulx all’art. 64 (Valorizzazione delle forme 
associative ed organi di partecipazione) comma 3 prevede “L’amministrazione comunale 
interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri 
vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, 
in base ad appositi regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta comunale viene 
accordata la disponibilità di locali comunali, quali sede di detti organismi, anche a titolo 
gratuito. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune a 
titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività”; 
 
Premesso che dal 4.5.2009 l’immobile di Via Sauze d’Oulx n. 7 (N.C.E.U. F. 39 particella 48) 
è nuovamente in disponibilità del Comune di Oulx, a seguito della riconsegna da parte della 
Provincia di Torino delle strutture utilizzate quali  sede  dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Des Ambrois, che dal mese di gennaio 2009 si è trasferito presso il nuovo polo scolastico  
provinciale di Via Einaudi;   
 
Vista la richiesta del 30.3.2009 (pervenuta il 17.4.2009 prot. n. 4667) dell’Associazione 
musicale AUTAXI MUSIC di Oulx, tendente ad ottenere un locale da utilizzare per il deposito 
degli strumenti musicali ed  ove poter svolgere incontri tra i soci per suonare; 
  
Considerato che l’Amministrazione comunale, quale forma di contributo, intende concedere 
in uso gratuito un locale posto al piano terra dell’edificio di Via Sauze d’Oulx n. 7, come 
evidenziato nell’allegata planimetria, all’associazione locale senza scopo di lucro AUTAXI 
MUSIC di Oulx, con la finalità di garantire una sede  ed un locale ove depositare gli 
strumenti al fine di favorire l’aggregazione di quei giovani che vogliono avvicinarsi alla 
musica o proseguire nell’apprendimento musicale; 
  
Richiamato il vigente  il Regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei 
locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.11.1997 e 
modificato con deliberazione C.C. n. 50  del 19.12.2007; 
   
Richiamato inoltre il vigente Regolamento  per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici e privati,  modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 
31.01.2008, con il quale stabilisce, tra l’altro,  la  concessione in uso di beni immobili di 
proprietà comunale per iniziative che rivestono pubblico interesse per la collettività locale;  
 
Ritenuto, sulla base delle richiamate norme regolamentari,  di provvedere alla concessione 
in uso gratuito di n. 1 locale comunale  ubicato al piano terra dell’edificio di Via Sauze 
d’Oulx n. 7 all’Associazione AUTAXI MUSIC di Oulx, da disciplinare sulla base delle seguenti 
condizioni: 

 validità: dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione per anni 1 (uno) con 
possibilità di espresso rinnovo che dovrà discernere da specifico atto deliberativo; 

 uso gratuito; 
 assunzione a carico dell’Associazione: 
• rimborso spese di illuminazione da ripartire inizialmente in forma globale e  su 

base “millesimale” dal momento in cui eventualmente la struttura verrà utilizzata 
da altri soggetti; 

• di tutti i costi di reperimento e funzionamento di altra fonte energetica 
regolarmente a norma, tenuto conto che il riscaldamento generale centralizzato 
non verrà fornito dal Comune fino al momento in cui l’immobile non sarà utilizzato 
in modo razionale; 

•  di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi interventi di pulizia del 
locale, del tratto di corridoio di accesso e dei servizi igienici; 

• di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 
 
 
 
 



Dato inoltre atto che l’Associazione concessionaria: 
1) dovrà prendere accordi con l’ufficio tecnico comunale in merito al sistema di 

riscaldamento, per il quale dovrà essere consegnata all’Ente proprietario la 
certificazioni di conformità; 

2) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione comunale qualora ritenga di effettuare 
interventi di miglioria al locale assegnato; 

 
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; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrale del presente deliberato; 
 
2. di concedere in uso gratuito all’Associazione AUTAXI MUSIC di Oulx l’utilizzo di n. 1 

locale  di proprietà comunale ubicato al piano terra nell’edificio di Via Sauze d’Oulx n. 7, 
come individuato nell’allegata planimetria (allegato A); 3. di subordinare la concessione 
alle seguenti condizioni: 

 validità: dalla data di  sottoscrizione del contratto di concessione per anni 1 (uno) 
con possibilità di espresso rinnovo che dovrà discernere da specifico atto 
deliberativo; 

 uso gratuito; 
 assunzione a carico dell’Associazione: 
• rimborso spese di illuminazione da ripartire inizialmente in forma globale e  su 

base “millesimale” dal momento in cui eventualmente la struttura verrà utilizzata 
da altri soggetti; 

• di tutti i costi di reperimento e funzionamento di altra fonte energetica 
regolarmente a norma, tenuto conto che il riscaldamento generale centralizzato 
non verrà fornito dal Comune fino al momento in cui l’immobile non sarà utilizzato 
in modo razionale; 

•  di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi interventi di pulizia del 
locale, del tratto di corridoio di accesso e dei servizi igienici; 

• di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 
 

3.  di dare inoltre atto che l’Associazione concessionaria: 
• dovrà prendere accordi con l’ufficio tecnico comunale in merito al sistema di 

riscaldamento, per il quale dovrà essere consegnata all’Ente proprietario la 
certificazione di conformità; 

• dovrà ottenere la preventiva autorizzazione comunale qualora ritenga di effettuare 
interventi di miglioria al locale assegnato; 

 
4. di dare atto che il concessionario, identificato nel  presidente pro tempore 

dell’Associazione è responsabile nei confronti del Comune della custodia e conservazione 
del locale;  

 
5. di dare atto che con la disponibilità ora accordata sono state rispettate le disposizioni 

dell'art. 64 del vigente statuto comunale “valorizzazione delle forme associative ed 
organi di partecipazione”; 

 
6. di attestare che le spese gestionali e di manutenzione ordinaria necessarie per la 

conduzione dell’immobile comunale sito in Oulx – Via Sauze d’Oulx n. 7 – trovano 
allocazione nelle disponibilità di bilancio inerenti la “gestione del patrimonio”, già a 
decorrere dal corrente esercizio finanziario; 

 
7. di dare atto che il presente atto non rientra nelle disposizioni dell’art. 21 - comma 19 - 

della legge 27.12.1997 n. 449, trattandosi di  “concessione gratuita revocabile 
dall’Amministrazione Comunale” e non di “contratto locativo”; 



 
8. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda 

all’assunzione degli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;  
 
9. 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 la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL 267/2000 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, lì  19 maggio 2009   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Grasso Paola 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 49 del 20 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  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 329 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 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 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 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 
 
 
 
 
 
 
 


