
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 96 
 
 
 
OGGETTO: Progetto presentato dall’associazione Pro Loco Oulx in merito 

all’Ufficio di Informazioni Turistiche periodo ottobre 2009/10 gennaio 
2010. Approvazione ed erogazione contributo. 

 
L’anno duemilanove addì sedici del mese di ottobre 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.       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 
 
Preso atto che l’Amministrazione comunale ritiene necessaria la presenza sul territorio di un 
punto informativo destinato al miglioramento dell’offerta e dell’accoglienza turistica; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 57 del 4.6.2008 con la quale la Giunta comunale ha 
concesso all’Associazione Pro Loco Oulx n. 2 locali ubicati al piano terra del fabbricato di 
proprietà comunale sito in piazza Garambois 2, con destinazione a sede sociale e ad ufficio 
informazioni turistiche, per anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della conseguente 
concessione amministrativa;  
 
Preso atto che, a far data dal 27.12.2008,  l’Associazione Pro Loco Oulx ha modificato il 
proprio statuto, strutturandosi come “Associazione di Promozione Sociale” in riferimento al 
dettato della legge 383/2000, come risulta dalla dichiarazione di rogito  rep. n. 
309118/36787 del notaio Caligaris di Torino (conservata agli atti); 
 
Riscontrato che la G.C. per il funzionamento dell’ufficio informazioni turistiche relativamente 
al periodo  14 giugno 2008 - 11.1.2009  ha riconosciuto all’Associazione Pro Loco un 
contributo di € 12.000,00, come si evince dagli atti deliberativi nn. 58 del 4.6.2008 – 66 
dell’11.7.2008 – 99 del 29.10.2008 – n. 119 del 30.12.2008; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 23.1.2009 con la quale è stata attribuita 
all’Associazione Pro Loco Oulx l’attivazione e la gestione dell’ufficio informazioni turistiche,  
relativamente al  periodo 1° febbraio 2009 per mesi 8, con previsione di un orario 
differenziato tra alta e bassa stagione ed il riconoscimento della somma massima di € 
20.000,00  quale ripiano dei costi  afferenti la gestione dell’ufficio informazioni turistiche  (a 
titolo esemplificativo: stipendi – oneri per il personale  - connessa contabilità – cancelleria – 
beni di consumo ecc.); 
 
Preso comunque atto che da parte del consorzio Turismo Torino e Provincia è stata 
sottolineata l’impossibilità  di presentare offerte riferite a singoli uffici di informazione 
turistica;  
 
Richiamata la nota del 3.9.2009 (pervenuta il 9.9.2009 e registrata al prot. n. 11346) con 
cui l’Associazione Pro Loco Oulx ha proposto il dettaglio circa l’apertura dell’ufficio 
informazioni turistiche per il periodo 9 ottobre 2009/10 gennaio 2010, comprensivo del 
preventivo economico; 
 
Riscontrato che l’Associazione Pro Loco, a seguito di apposito incontro con l’Amministrazione 
comunale, ha proposto un aggiornamento della proposta progettuale con note 5.10.2009 
(pervenuta il 7.10.2009 prot. n. 12722) e 9.10.2009 (pervenuta il 12.10.2009 prot. n. 
13006), come segue: 
1) apertura dell’ufficio informazioni turistiche per il periodo 9 ottobre 2009/10 

gennaio 2010, secondo la seguente differenziazione oraria: 
a. bassa stagione (indicativamente mesi di ottobre e novembre): 

mercoledì: 9,30 – 12,30 
venerdì – sabato – domenica: 9,30 – 12,30  /  15,00 – 18,00 

b. festività  (nella fattispecie ponte in occasione della festività di Ognissanti poiché altre 
festività sono ricomprese  nelle altre tipologie di orario): 
9,00 – 12,30  /  15,00 – 18,30  

c. stagione invernale (da intendersi  con inizio dal giorno di apertura degli impianti di 
risalita del comprensorio VIA LATTEA a tutto il 10 gennaio 2010, compreso il ponte 
dell’Immacolata): 
mercoledì: 8,30 – 12,30 
venerdì – sabato – domenica: 8,30 – 12,45  /  15,30 – 18,00 

d. periodo festività Natalizie (dal 26 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010): 
     tutti i giorni: 8,30 – 12,45  /  15,30 – 18,00 

2) servizi offerti: 
a. supporto progettuale e operativo al Comune  ed alle associazioni di Oulx  per 

l’organizzazione di eventi ed iniziative, qualora espressamente richiesto dagli 
assessorati al Turismo e Sport  o dai soggetti privati proponenti; 



b. centro di prenotazione alberghiera, già avviato in fase sperimentale nel periodo 
estivo; 

c. gestione del servizio di biglietteria VIA LATTEA, secondo gli accordi intercorsi fra la 
medesima Società e l’Amministrazione comunale; 

d. realizzazione di materiale informativo turistico  sul territorio e sui servizi di Oulx 
(trasporti – intrattenimenti – beni culturali – offerta turistica - servizi ecc.);  

 
Considerato che la G.C. ritiene il progetto  proposto dall’Associazione Pro Loco Oulx  
conforme alle proprie necessità, richiedendo comunque l’estensione  di apertura nel periodo 
natalizio nei giorni 24 e 25 dicembre 2009 e attribuendo la decorrenza dell’attivazione dalla 
data di assunzione della presente deliberazione, senza nulla poter riconoscere per eventuali 
interventi resi nel periodo intercorrente fra la scadenza di cui alla deliberazione C.C. n. 
6/2009 e la data suddetta;  
 
Ritenuto di considerare ammissibile a contributo comunale il progetto come sopra 
esplicitato, nei seguenti termini: 
- riconoscimento all’Ass. Pro Loco Oulx della somma massima di € 8.000,00  quale 

parziale ripiano dei costi  riferiti al personale  (stipendi – oneri - connessa contabilità) ed 
alla gestione dell’ufficio turistico limitatamene ai beni di consumo, alla pulizia  ed ai costi 
telefonici riferiti al traffico ed al collegamento internet ADSL, la cui erogazione dovrà 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni 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 relativi  giustificativi di 
spesa   e da una relazione sull’attività svolta. 

Poiché trattasi di attività ritenuta importante per lo sviluppo turistico del territorio 
comunale, la G.C. ritiene di riconoscere un’anticipazione del 50% della somma concessa, 
nel rispetto delle disposizioni del citato art. 9 – comma 3 – del vigente regolamento 
comunale;   

- assunzione a carico del bilancio comunale delle spese gestionali del locale di Piazza 
Garambois 2 relativamente a  riscaldamento, energia elettrica e acqua; 

 
Dato atto che sul bilancio di previsione 2009 risulta disponibile idonea somma all’intervento 
1070205/2;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 – art. 48; 
 
Con voti unanimi  resi in forma palese:  

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante del presente deliberato;  
 
2. di prendere atto del progetto presentato dall’Associazione Pro Loco Oulx in data 

9.9.2009  (prot. n. 11346) ed integrato con note pervenute il 7.10.2009  (prot. n. 
12722) ed il 12.10.2009 (prot. n. 13006) inerente l’apertura e la gestione dell’ufficio 
informazioni ed accoglienza turistica, ritenendolo conforme alle proprie necessità, 
richiedendo comunque l’estensione  di apertura nel periodo natalizio nei giorni 24 e 25 
dicembre 2009 e attribuendo la decorrenza dell’attivazione dalla data di assunzione della 
presente deliberazione, senza nulla poter riconoscere per eventuali interventi resi nel 
periodo intercorrente fra la scadenza di cui alla deliberazione C.C. n. 6/2009 e la data 
suddetta;  

 
3. di approvare l’attuazione del suddetto progetto da parte dell’Associazione Pro Loco di 

Oulx, come segue: 
a. servizio di informazione ed accoglienza turistica relativamente al  periodo 

decorrente dalla data di assunzione della presente deliberazione (seduta di 
G.C. convocata per il 16.10.2009) al 10 gennaio 2010, da rendere  attraverso le  
sottoriportate prescrizioni:  



• reperimento di personale da impiegare presso l’ufficio con idonea e documentata 
capacità professionale e conoscenza di due lingue straniere; 

• reperimento e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo e 
promozionale (opuscoli, depliants, programmi ed elenchi) riguardante 
manifestazioni, fiere ed iniziative di interesse turistico-culturale; 

• reperimento ed aggiornamento dei prezzi e degli orari per visite a strutture o eco-
musei di zona; 

• reperimento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico locale; 
• informazioni circa itinerari e percorsi di interesse turistico; 
• supporto progettuale e operativo al Comune  ed alle associazioni di Oulx  per 

l’organizzazione di eventi ed iniziative, qualora espressamente richiesto dagli 
assessorati al Turismo e Sport  o dai soggetti privati proponenti; 

• centro di prenotazione alberghiera,  
• gestione del servizio di biglietteria VIA LATTEA, secondo gli accordi intercorsi fra la 

medesima Società e l’Amministrazione comunale; 
• realizzazione di materiale informativo turistico  sul territorio e sui servizi di Oulx 

(trasporti – intrattenimenti – beni culturali – offerta turistica - servizi ecc.); 
b.  orario di apertura secondo la seguente differenziazione periodica:  

• bassa stagione (indicativamente mesi di ottobre – dalla data di approvazione 
della presente deliberazione - e novembre): 
mercoledì: 9,30 – 12,30 
venerdì – sabato – domenica: 9,30 – 12,30  /  15,00 – 18,00 

• festività  (nella fattispecie ponte in occasione della festività di Ognissanti poiché 
altre festività sono ricomprese  nelle altre tipologie di orario): 
9,00 – 12,30  /  15,00 – 18,30  

• stagione invernale (da intendersi  con inizio dal giorno di apertura degli impianti 
di risalita del comprensorio VIA LATTEA a tutto il 10 gennaio 2010, compreso il 
ponte dell’Immacolata): 
mercoledì: 8,30 – 12,30 
venerdì – sabato – domenica: 8,30 – 12,45  /  15,30 – 18,00 

• periodo festività Natalizie (dal 24 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010): 
          tutti i giorni: 8,30 – 12,45  /  15,30 – 18,00; 

  
4. di disporre, per il funzionamento dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, il 

riconoscimento del  seguente  intervento economico a favore dell’Associazione Pro Loco 
Oulx: 
- somma massima di € 8.000,00 quale parziale ripiano dei costi  riferiti al personale  

(stipendi – oneri - connessa contabilità) ed alla gestione dell’ufficio turistico 
limitatamente ai beni di consumo, alla pulizia  ed ai costi telefonici riferiti al traffico 
ed al collegamento internet ADSL, la cui erogazione dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni 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 relativi  giustificativi di 

spesa   e da una relazione sull’attività svolta. 
Poiché trattasi di attività ritenuta importante per lo sviluppo turistico del territorio 
comunale,  la G.C. ritiene di riconoscere un’anticipazione del 50% della somma 
concessa, nel rispetto delle disposizioni del citato art. 9 – comma 3 – del vigente 
regolamento comunale;   

- mediante  assunzione a carico del bilancio comunale delle  spese gestionali del locale 
di Piazza Garambois 2,  inerenti il riscaldamento, l’energia elettrica e l’acqua; 

 
5. di dare atto che l’importo di € 8.000,00 trova disponibilità all’intervento 1070205/2 del 

bilancio di previsione 2009; 
 
6. di demandare al responsabile dell’area amministrativa, assegnatario di budget, 

l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla presente deliberazione, tali da garantire: 
• il perfezionamento della presente prenotazione d’impegno di € 8.000,00 a valere 

sull’intervento 1070205/2 “gestione ufficio turistico” del corrente bilancio di 
previsione, da concretarsi tramite determinazione in calce alla presente meramente 
attuativa delle decisioni ora assunte; 



• la conseguente e successiva liquidazione, nei limiti sopraindicati e con le modalità del 
vigente regolamento sui contributi, riconoscendo la possibilità di superamento del 
limite  
del 70% del costo globale dell’attività, stante il carattere indifferibile dell’iniziativa; 

 
7. di disporre che inoltre che l’importo di € 8.000,00 non potrà essere utilizzato per la 

copertura retroattiva di spese che volontariamente ed autonomamente l’Associazione 
potrebbe aver sostenuto per lo svolgimento del servizio in argomento. 

 
8. 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. 
267/2000. 
 
^?^?^?^?^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica, che esula da valutazioni di merito: 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 
Oulx, 14 ottobre 2009    

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                          f.to GRASSO Paola 
 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 15 ottobre 2009 
                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                           f.to GROS  Paolo 

 
^?^?^?^?^ 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2008, relativamente 
all’intervento 1070205/2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viste: 
- la deliberazione di G.C. n. 13 del 13.2.2009  di approvazione del P.E.G. 2009 (parte 

contabile);  
- la precedente deliberazione della G.C.; 
 
Considerato che la presente determinazione risulta meramente attuativa delle decisioni 
assunte dalla G.C. con la precedente deliberazione: 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 8.000,00  a favore dell’Associazione Pro Loco Oulx quale 
contributo finalizzato alla gestione dell’ufficio informazione ed accoglienza turistica 
relativa al periodo decorrente dalla data di assunzione della precedente deliberazione di 
G.C. al 10 gennaio 2010, con imputazione all’intervento  1070205/2  “gestione ufficio 
turistico” - competenza  - del corrente bilancio 2009, che presenta regolare disponibilità;  

 



2) di provvedere, in base alle disposizioni dell’art. 9 – comma 3 - del vigente regolamento 
ed alle indicazioni di cui alla precedente deliberazione,  alla anticipazione della 
percentuale del 50% del contributo riconosciuto all’Ass. Pro Loco pari a € 4.000,00; 

 
3) di dare atto che il saldo del contributo concesso verrà  erogata al termine dell’attività,  

ad approvazione della documentazione consuntiva compresi i giustificativi di spesa, 
previa verifica contabile di tutti i documenti presentati e dopo l’acquisizione del D.U.R.C..
               

Oulx, 16 ottobre 2009 
       f.to Grasso Paola 

 
 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma 
– del D.Lgs 267/2000: 
 
 
Oulx,  16 ottobre 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Gros Paolo   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 96 del 16 OTTOBRE 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  21 ottobre 2009 al  05 novembre 2009 al N. 693 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 ottobre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 ottobre 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 
21 ottobre 2009 al  05 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


