
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 107 
 
 
 
OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva. 
 
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:15 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 
 

CONSIDERATO  che le dotazioni degli interventi di spesa del corrente bilancio di previsione 
annuale si sono rese insufficienti, in relazione agli stanziamenti previsti per intervento  
1070203/1 “Spese per manifestazioni turistiche ” poichè, per esigenze  legate alla 
illuminazione natalizia, occorre integrare il fondo con nuove risorse destinate a tale 
evenienza straordinaria; 
   
VISTO  il  vigente T.U.E.L. .lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
VISTO inoltre l’art. 166 del  vigente TUEL; 
 
VISTO  in particolare l’art. 176 del vigente TUEL; 
 
CONSIDERATO l’art. 20 del vigente regolamento di contabilità per cui detta deliberazione 
dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale entro sei mesi dalla sua adozione; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO  che la presente delibera rientra nelle competenze della Giunta Comunale in 
quanto specificatamente previsto dall’art. 176 del D.lgs 267/00; 
 
DATO INOLTRE ATTO  che detto prelievo non viene a mutare la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale 2009/2011 in quanto si tratta di semplice 
aggiustamento contabile di somme inizialmente non prevedibili; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di disporre per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente 
richiamati il prelevamento dal fondo di riserva iscritto all’intervento 1010811 cap. 1, dando 
atto che prima del prelievo la disponibilità ammonta a € 18.245,86, l’importo di € 4.500,00 
per impinguare  l’intervento 1070203/1 “spese per manifestazioni turistiche” come in 
premessa e come dettagliato nell’allegato A  alla presente; 
 
2) di dare atto  che detto prelievo non viene a mutare la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale 2009/2011  in quanto si tratta di semplice 
aggiustamento contabile di somme inizialmente non prevedibili; 
  
3) di dare atto dell’allegato A riportante le variazioni  per interventi  e  per capitoli Peg; 
 
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 ECONONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 23 novembre 2009 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario con cat.D5 
f.to GROS Paolo 



 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 23 novembre 2009 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat.D5 
f.to GROS Paolo 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 107 del 26 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  26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009 al N. 782 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 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 
26 novembre 2009 al  11 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 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 
 
 
 
 
 
 
 


