
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 83 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2009 - 13 settembre 2009: Iron Trail Marathon e 

20 settembre 2009: Gran Fondo del Cotolivier - linee di indirizzo e 
determinazioni conseguenti 

 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di agosto alle ore 10:00 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la comunicazione pervenuta a questo ente in data 16.02.2009 (recepita al protocollo al 
n. 1917) con la quale l’associazione “A.S.D. SAVOIA Atletica Triathlon, Duathlon & Ciclismo”  
(sede: Oulx, Via Fure Rolland 8) ha comunicato la propria intenzione di realizzare le seguenti 
due iniziative sportive: 
• 13 settembre: IRON TRAIL MARATHON (maratona di corsa  a piedi) 
• 20 settembre: GRAN FONDO DEL COTOLIVIER (gara di mountain bike) 
nonché le ulteriori precisazioni formulate nel corso di incontri con i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale; 
 
Considerato che a tali iniziative sportive sono collegate altre iniziative collaterali di supporto 
ed, in particolare, una serata musicale sabato 12 settembre;  
 
Recepita al prot di questo ente, al n. 10282 del 13 agosto, la proposta economica della ditta 
PUBBLITEAM srl di Ferrara ( Via Caldirolo n. 84) specializzata in registrazioni e produzioni 
televisive,che propone: 
proposta A) 

- la ripresa televisiva dell'evento con una troupe di ripresa e un giornalista,  
- la post-produzione audio e video per il montaggio di un servizio di 6-8 minuti per il 
programma ICARUS 
- la fornitura di un DVD del servizio di ICARUS che potrà essere utilizzato a scopi 
promozionali dell'evento e/o della località anche su internet 
- la fornitura su videocasssetta DV delle immagini originali grezze realizzate durante la 
gara  che potranno essere liberamente utilizzate dal Comune di Oulx o altro soggetto 
per scopi promozionali 
ad un  costo di Euro 1.500,00=.  

proposta B): 
oltre alla precedente, un’altra produzione televisiva destinata ad una diffusione su RAI 
SPORT PIU'  ad un  costo maggiorato di euro 1.000,00= (allo scopo di  avere una unità 
di ripresa in più sul campo gara e per il montaggio di una sintesi di 26' completa di 
grafiche per RAI SPORT PIU') 

a tale proposta vanno aggiunte le spese per l’ospitalità della troupe televisiva, costituita da 
sistemazione alberghiera - vitto e alloggio – per il giorno 12/09/09  in stanza singola hotel tipo 
3 stelle per due persone per la proposta A), e per altre due persone in più per la proposta B); 
 
Recepita al prot di questo ente, al n. 1 del 18 agosto, la proposta economica dell’Associazione 
AUTAXI MUSIC di Bardonecchia – Str. Prov. Melezet m.3 10052  BARDONECCHIA (TO) c/o 
Roberto Martelengo  pari ad € 1.000,00 ( IVA esclusa ai sensi degli art. 1 e 4 , IV comma 
D.P.R. 633 DEL 26/10/1972  e s.s.m.i.), per l’esibizione di sabato 12 settembre 2009 
 
Considerato che per la concreta realizzazione dell’iniziativa nel suo insieme l’associazione 
“A.S.D. SAVOIA Atletica Triathlon, Duathlon & Ciclismo” ha verbalmente richiesto a questo 
ente la messa a disposizione di Piazza Garambois e la possibilità di collegamento alla rete 
idrica comunale per il lavaggio delle biciclette al termine della competizione sportiva, 
riservando  a totale carico dell’associazione organizzatrice l’attività di promozione dell’evento, 
di informazione, l’organizzazione materiale (predisposizione griglie di partenza e di arrivo, 
segnalazione percorso, pulizia sentieri, etc.), l’intera attività di vigilanza sulla gara, la presenza 
di ambulanze e di eventuale personale medico necessari all’attività di soccorso in caso di  
incidenti, quant’altro non preventivamente contemplato ma che andasse ad evidenziare nel 
corso della organizzazione dell’iniziativa;   
 
Preso atto e considerate le finalità sportive e ricreative di tali iniziative, che questa 
amministrazione intende concretamente  sostenere; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna “Variazione al Bilancio 
di previsione 2009 per maggiori entrate del Titolo III e nuove e maggiori uscite del Titolo I. 
Variazione contestuale parte contabile Peg 2009”con la quale sono state destinati all’intervento 
1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio”  € 9.000,00 per consentire 
l’effettuazione delle iniziative programmate dall’amministrazione  
 



ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
2. di approvare le iniziative proposte dall’associazione “A.S.D. SAVOIA Atletica Triathlon, 

Duathlon & Ciclismo”  (sede: Oulx, Via Faure Rolland 8): 
• 13 settembre: IRON TRAIL MARATHON (maratona di corsa  a piedi) 
• 20 settembre: GRAN FONDO DEL COTOLIVIER (gara di mountain bike)  

Mettendo a disposizione Piazza Garambois, la tensostruttura di Regione sotto la Rocca, il 
collegamento alla rete idrica comunale per il lavaggio delle biciclette al termine della 
competizione sportiva e di ogni altro mezzo o struttura comunale necessari all realizzazione 
di quanto sopra; 

3.  di provvedere alla realizzazione concreta e diretta delle seguenti iniziative collaterali di 
supporto: 

A) Concerto musicale nella serata del 12 settembre, presso la tensostruttura in località 
sotto la Rocca o in  Piazza Garambois, per il quale  questo comune si farà carico delle 
spese relative al gruppo o ai gruppi musicali che si esibiranno, delle spese per i diritti 
SIAE, delle spese per la fornitura elettrica e per il service audio e luci, mettendo a 
disposizione le proprie strutture e di propri mezzi; 

B) Accettazione della proposta A) della ditta Pubbliteam di Ferrara, comprendente 
- la ripresa televisiva dell'evento con una troupe di ripresa e un giornalista  
- la post-produzione audio e video per il montaggio di un servizio di 6-8 minuti per il 
programma ICARUS 
- la fornitura di un DVD del servizio di ICARUS che potrà essere utilizzato a scopi 
promozionali dell'evento e/o della località anche su internet 
- la fornitura su videocassetta DV delle immagini originali grezze realizzate durante la gara  
che potranno essere liberamente utilizzate dal Comune di Oulx o altro soggetto per scopi 
promozionali 
ad un  costo di Euro 1.500,00 + IVA 20% 
3. l’ospitalità della troupe televisiva, costituita da sistemazione alberghiera - vitto e 

alloggio – per il giorno 12/09/09 in stanza singola hotel tipo 3 stelle per due persone 
 
fino ad un massimo di spese pari ad euro 4.000,00 a valere sull’intervento 1070203/1 
“Manifestazioni turistiche- prestazioni di servizio”, fermo restando che dovranno rimanere a 
totale carico dell’associazione organizzatrice l’attività di promozione dell’evento, di 
informazione, l’organizzazione materiale (predisposizione griglie di partenza e di arrivo, 
segnalazione percorso, pulizia sentieri, etc.), l’intera attività di vigilanza sulla gara, la presenza 
di ambulanze e di eventuale personale medico necessari all’attività di soccorso in caso di  
incidenti, quant’altro  non preventivamente contemplato ma si evidenziasse nel corso della 
realizzazione dell’iniziativa;   

 
4. di demandare agli uffici comunali preposti l’adozione dei conseguenti atti autorizzativi e la 

definizione dei dettagli in collaborazione con gli uffici comunali, ciascuno per la propria 
competenza. 

 
Successivamente, con una seconda e distinta votazione che dà esito unanime favorevole, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 19 agosto 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 



b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 19 agosto 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Paolo GROS 

 
 
 

********************************************* 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2009 
relativamente all’intervento 1070203/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

 di impegnare a favore della ditta PUBBLITEAM srl Via Caldirolo, 84 44123  FERRARA 
Tel. e Fax 0532/740913-740839 - Via S. Gervasio, 6  40121  BOLOGNA C.F./P.I./Reg. 
Imprese di Ferrara: 01536630385 R.E.A. di FE n. 17826   € 1.500,00 + IVA 20%, pari a 
totali € 2.000,00, per la ripresa televisiva dell'evento con una troupe di ripresa e un 
giornalista secondo la proposta A), dettagliatamente analizzata nella precedente 
deliberazione di G.C.-con imputazione all’intervento 1070203/1 competenza  - del 
corrente bilancio, impegno n.        /2009; 

 
 di impegnare a favore dell’Associazione AUTAXI MUSIC di Bardonecchia – Str. Prov. 

Melezet m.3 10052  BARDONECCHIA (TO) c/o Roberto Martelengo € 1.000,00 ( IVA 
esclusa ai sensi degli art. 1 e 4 , IV comma D.P.R. 633 DEL 26/10/1972  e s.s.m.i.), per 
l’esibizione di sabato 12 settembre 2009 -con imputazione all’intervento 1070203/1 
competenza  - del corrente bilancio, impegno n.        /2009; 

 
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 
Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, 18 agosto 2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  19 agosto 2009 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 83 del 19 AGOSTO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 agosto 2009 al  03 settembre 2009 al N. 558 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 agosto 2009.   

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 agosto 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 
19 agosto 2009 al  03 settembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 agosto 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 
 
 
 
 
 


