
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 90 
 
 
 
OGGETTO: Progetto "Treno della memoria 2010" : linee di indirizzo 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 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:  BONITO dott.ssa Michelina. 
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 

 
Premesso che, come già avvenuto per gli anni passati, anche quest’anno il Comune di Oulx 
intende aderire al progetto “Treno della Memoria” edizione 2010 in occasione della Giornata 
della Memoria, proposto dall’Associazione Terra del Fuoco di Torino e sostenuto dalla 
Regione Piemonte: 
 
Tale iniziativa, un vero e proprio viaggio verso il campo di sterminio di Auschwitz, ha visto la 
partecipazione nelle edizioni passate di circa seimila giovani piemontesi, ed ha ottenuto il 
riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il patrocinio del 
Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera dei deputati ed il Patrocinio del Ministero per 
le politiche Giovanili. 
 
Considerato che con nota pervenuta in data 27.07.2009 ns. prot 9486 l’Associazione Terra 
del Fuoco ripropone la /partecipazione al progetto anche per l’edizione 2010”. 
 
Ritenuto che l’opportunità di visitare i luoghi dello sterminio in un percorso educativo 
organizzato, 
accompagnato da educatori sia un’occasione educativa ed un impegno a cittadinanza attiva; 
 
Considerato che l’iniziativa prevede un forte impegno da parte dei ragazzi che saranno 
ospitati presso ostelli e dovranno sviluppare le loro capacità di adattamento e 
partecipazione. 
 
Visto l’allegato progetto da cui si desume la possibilità per i Comuni con una popolazione 
inferiore a 10000 abitanti di poter proporre un numero di partecipanti, con età compresa tra 
i 16 e i 26 anni compiuti, non superiore a cinque; 
 
Considerato che il costo dell’iniziativa ammonta ad € 60,00 a carico del Comune ed a € 
60,00 a carico di ogni partecipante; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende accollarsi l’onere della spesa di sua 
competenza per ciascun ragazzo partecipante residente nel comune di Oulx sino ad un 
numero massimo di 5 , quindi pari a € 300,00 + IVA che trova disponibilità all’intervento 
1040505/1 del bilancio corrente esercizio; 
 
Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 13.2.2009, approvava il PEG 
ANNO 2009 (parte contabile), individuando gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla 
gestione dei responsabili d’area; 
 
Dato atto che la proposta può essere ricompresa fra quelle previste dall’art. 2 comma 2 
lettera C) del vigente ‘Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici e privati ’ che testualmente recita:  
“La concessione di contributi o l’attribuzione di altri benefici, viene riconosciuta per attività 
di enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori di 
intervento: 

A. …. 
B. Settore culturale (sviluppo attività culturali – celebrative – educative)…; 

 
RITENUTO di voler procedere all’assegnazione di un contributo comunale in quanto si ritiene 
che l’attività proposta sia di rilevante importanza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del sopra 
citato Regolamento, ed inoltre di anticipare il 50% dell’ammontare globale, riservando 
l’erogazione della restante parte al ricevimento del  rendiconto finale; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267 come riportati in calce alla presente; 
 



ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1) Di Approvare  in linea di massima il progetto “IL TRENO DELLA MEMORIA 2010” così 
come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ad eccezione della 
convenzione come proposta dall’Associazione Terra del Fuoco di Torino, ritenendo che la 
stessa debba essere modificata nel rispetto delle vigenti norme regolamentari comunali e 
delle competenze in capo a ciascun ente coinvolto nell’iniziativa; 
 
2) Di fornire le seguenti linee di indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi: adottare gli atti 
necessari ad aderire al progetto e, con successivo provvedimento, ad assumere adeguato 
impegno di spesa entro il limite massimo di spesa di € 360,00 IVA inclusa all’intervento 
1040505/1, onde consentire la partecipazione di  n. 5 ragazzi, al massimo, aventi la 
residenza nel Comune di Oulx; 
 
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 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, 23 settembre 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 

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

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 90 del 23 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  28 settembre 2009 al  13 ottobre 2009 al N. 638 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 settembre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 settembre 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 
LCASE( 28 settembre 2009) al  13 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 
 
 
 
 
 


