
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 103 
 
 
 
OGGETTO: Natale 2009: addobbi natalizi. Linee di indirizzo. 
 
L’anno duemilanove addì dodici del mese di novembre 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.       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 

 
Premesso che anche per la prossima stagione è intenzione dell’Amministrazione Comunale 
provvedere all’addobbo del paese con illuminazione natalizia; 

Considerato che negli anni scorsi l’illuminazione natalizia era realizzata per lo più mediante 
l’utilizzo del materiale acquistato nell’inverno 2005/2006 con specifico stanziamento di 
bilancio, integrata da altro materiale a noleggio, e considerato che detto materiale di 
proprietà comunale risulta non più utilizzabile allo stato attuale, in quanto non più conforme 
alla vigente normativa in termini di sicurezza, e che l’eventuale adeguamento appare al 
momento eccessivamente oneroso;  

Considerato quindi che, sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni trascorsi, si ritiene 
preferibile ed economicamente più vantaggioso noleggiare tutta l’attrezzatura, in base ad 
una informale indagine condotta dall’Area servizi demografici, anche al fine di realizzare un 
allestimento nuovo rispetto al passato, nella speranza di un maggior gradimento da parte 
della popolazione; 

Rilevato che l’area Servizi ha già provveduto ad orientarsi, in coordinamento con il Sindaco, 
circa la tipologia degli allestimenti, che garantiscano una copertura il più omogenea 
possibile del territorio, stante la sua estrema ampiezza e l’alto numero di frazioni e nuclei 
abitati, cercando di utilizzare laddove possibile gli allestimenti permanentemente fissati 
negli anni scorsi ed ancora funzionanti, ovvero le decorazioni perimetrali della Parrocchia di 
Santa Maria Assunta ad Oulx e la Cappella di San Marco; 

Atteso che occorre assumere un indirizzo a valere per il Responsabile dell’Area Servizi 
Demografici circa le aree da allestire con adeguate luminarie per il periodo natalizio, (in 
linea di massima tra il giorno 3 dicembre 2009 e l’11 gennaio 2010), demandando alla 
stessa Area la scelta degli allestimenti, di concerto con il sindaco o gli assessori delegati, e il 
loro posizionamento;   

Di dare atto che le risorse finanziarie disponibili , quantificate in linea di massima in € 
17.500,00, sono allocate nell’intervento 1070203/1 del bilancio di previsione 2009 – 
gestione competenza; 

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere del responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1° 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di esprimere il seguente atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi Demografici: 

che, di concerto con il sindaco o gli assessori delegati, provveda alla scelta di appositi 
ed adeguati allestimenti decorativi ed individui le zone più appropriate ove posizionarle 
per tutto il periodo natalizio ( in linea di massima tra il giorno 3 dicembre 2009 e l’11 
gennaio 2010); 

 
3) Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere favorevole previsto dall’art. 49, 

comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo 

consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del 
T.U.E.L. 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. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 novembre 2009 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to dott.ssa BLANC Monica 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 103 del 12 NOVEMBRE 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  13 novembre 2009 al  28 novembre 2009 al N. 737 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 novembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  13 novembre 2009.   

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  13 novembre 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 
13 novembre 2009 al  28 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 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 
 
 
 
 
 
 
 


