
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 124 
 
 
 
OGGETTO: Convenzione con la "Campeggio Beaulard srl" per il funzionamento di 

una pista di pattinaggio - periodo 28.12.2009-20.1.2010 
 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00 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 si è presentata l’opportunità di installare una pista di pattinaggio artificiale nel 
corso della presente stagione turistica invernale, a prezzi concorrenziali perché il fornitore si è 
trovato ad avere un impianto disponibile a seguito di disdetta contrattuale; 
 
RITENUTO di poter avviare l’iniziativa in collaborazione con la Campeggio Beaulard s.r.l., 
società a partecipazione totalitaria del Comune che ha nel suo scopo sociale la gestione di 
impianti e infrastrutture turistico-sportive; 
 
L’Assemblea della società ha deliberato favorevolmente per l’attivazione di questo servizio e ha 
inviato una comunicazione in tal senso. Secondo gli accordi intercorsi si è definita la ipotesi di 
contratto che segue: 
 
“PREMESSO CHE: 
 

- Il Comune di Oulx intende promuovere le attività turistiche favorendo l’installazione di 
una pista artificiale di pattinaggio in Piazza Garambois, per il periodo 28.12.2009 – 
20.1.2010; 

- La Campeggio Beaulard srl si rende pertanto disponibile a gestire detta pista alle 
condizioni di seguito concordate.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1) Campeggio Beaulard srl. si impegna ad aprire al pubblico nel periodo 28 dicembre 2009 
– 20 gennaio 2010, una pista artificiale di pattinaggio ubicata in Piazza Garambois, 
ottenendo le necessarie autorizzazioni e gestendo il tutto sotto la propria responsabilità; 

 
2) Campeggio Beaulard srl., come concordato, venderà i biglietti per l’accesso all’impianto 

con noleggio pattini alla tariffa di 5€. Saranno possibili a discrezione della società sconti 
e agevolazioni per gruppi, abbonamenti etc. 

 
3) I costi presunti per la gestione dell’impianto ammontano a 7.000 € così divisi: 

 
- Noleggio, trasporto, montaggio  € 5.000 oltre IVA 
- Personale     € 1.440 
- Assicurazione    €    350 
- Varie      €    210 
 

4) Dai suddetti costi saranno dedotti gli incassi (al netto di IVA) derivanti dalle tariffe; 
 
5) L’eventuale importo a disavanzo, previo rendiconto presentato ed approvato dal 

Comune, nel limite di un massimo di € 5.000 oltre IVA, sarà garantito dal Comune 
stesso, cui la Società fatturerà il servizio. Eventuali utili saranno acquisiti al bilancio 
della Società. 
 

6) Entro il 15 marzo 2010 Campeggio Beaulard srl presenterà al Comune il conteggio 
relativo agli incassi consuntivati durante il periodo di apertura dell’impianto ed il 
Comune provvederà entro 30 giorni a corrispondere le somme di cui al punto 5) tramite 
bonifico bancario. Saranno a disposizione del Comune, dietro semplice richiesta, tutti i 
dettagli relativi alle quantità, tipologie e registrazioni contabili relative agli incassi 
effettuati. 

 
7) Campeggio Beaulard srl. provvederà ad integrare la propria polizza RCT relativamente al 

funzionamento dell’impianto.” 
 
TENUTO quindi conto che la spesa teorica massima prevedibile per il comune ammonta dunque 
a 5.000 euro, oltre IVA, e dunque a € 6.000, che il responsabile del servizio potrà impegnare al 
capitolo di bilancio riferito a servizi diversi 1010803/5, parte competenza 2009 e parte 
competenza 2010 a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale; 



 
RILEVATO che è presumibile che, con una buona utenza, l’operazione possa concludersi con un 
costo molto limitato per il Comune, a fronte dell’offerta di una importante attrattiva turistica; 
 
Visti i favorevoli pareri tecnico e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione; 
 
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare come indirizzo politico gestionale l’iniziativa di cui in premessa, con la 
riportata bozza contrattuale, dando mandato al responsabile pro tempore dell’area servizi 
per l’assunzione dei relativi atti esecutivi di impegno di spesa e firma del contratto; 

 
2. Di concedere a titolo gratuito l’area di Piazza Garambois per l’installazione, trattandosi di 

iniziativa promozionale turistica con il patrocinio e il sostegno del Comune; 
 
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una separata votazione palese 

che da esito unanime favorevole. 
 
^=^=^=^=^ 
 
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, 28 dicembre  2009 
 

Il Responsabile dell’Area   
f.to d.ssa Monica Blanc 

 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità contabile: 
   FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 28 dicembre 2009 
 

Il Responsabile Dell’Area  
f.to Paolo GROS  

 
 
 
^=^=^=^=^ 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la sopra riportata deliberazione che regola l’attivazione di una iniziativa turistica 
in collaborazione con la società pubblica Campeggio Beaulard srl; 
 
VISTO il testo contrattuale concordato, qui in approvazione con la determinazione a 
contrattare; 
 
TENUTO quindi conto che la spesa teorica massima prevedibile per il comune ammonta dunque 
a 5.000 euro oltre IVA, e dunque a € 6.000, che il responsabile del servizio è stato incaricato di 



impegnare al capitolo di bilancio riferito al funzionamento servizi amministrativi diversi 
1010803/5, parte competenza 2009 e parte competenza 2010; 
 
DATO atto che l’azione contrattuale avviene “in house” con soggetto determinato ai sensi 
dell’art. 57 del codice dei contratti, essendo la Campeggio Beaulard srl società a capitale 
pubblico interamente posseduto dal Comune di Oulx; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare nel testo allegato il contratto per l’attuazione del programma 
dell’amministrazione approvato con la deliberazione di cui in premessa, disponendone per 
propria cura la formalizzazione mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso 
d’uso; 
 
Di impegnare la spesa massima teorica derivante dal contratto, nel caso (peraltro improbabile) 
di nessun incasso da parte dell’utenza, per euro 6.000 inclusa IVA, imputandolo al capitolo 
1080803/5 del PEG 2009 per euro 300, e all’analogo capitolo del bilancio pluriennale 2010 per 
euro 5.700; 
 
Di dare atto che la liquidazione finale seguirà dietro presentazione e verifica degli incassi 
dell’esercizio, secondo le modalità riportate in contratto. 
 
Manda la presente al servizio finanziario per la copertura finanziaria. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI  

f.to Dr.ssa Monica BLANC 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Paolo GROS 

 
 

 
Visto, si attesta la copertura finanziaria e si registra per € 300 l’impegno di spesa n. 
1434/2009 al capitolo 1010803/5 del bilancio 2009, e per € 5.700 ad analogo capitolo del 
bilancio pluriennale 2010; 
 
Oulx 28.12.2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 124 del 28 DICEMBRE 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  29 dicembre 2009 al  13 gennaio 2010 al N. 871 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to GRASSO Paola 
 
 

 
COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 

 
In data  29 dicembre 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 
29 dicembre 2009 al  13 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267).  
 
[  ] In data  09 gennaio 2010, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


