
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 141  
 
 
Del  01 ottobre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 41 
 
 
OGGETTO: Contributo a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di 

Bardonecchia - approvazione documentazione tecnica e determinazioni circa le 
modalità di erogazione del contributo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Analizzato il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed 
associazioni, approvato con deliberazione  C.C. n. 20 del 19.6.2001 e modificato con atto C.C. 
n. 17 del 20.4.2004;  
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 23.6.2007 con la quale  all’intervento 2010207/1 è 
stato stanziato l’importo di € 20.000,00 quale contribuzione per l’acquisto di un’ambulanza da 
utilizzare dal  Comitato Locale di Bardonecchia della CROCE ROSSA ITALIANA, presso la 
postazione 118 di Oulx; 
 
Richiamata la corrispondenza del 10.7.2007 pervenuta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Bardonecchia tendente ad ottenere specifico contributo per l’acquisto di un’ambulanza per il 
soccorso avanzato presso la postazione 118 di Oulx,  ed analizzata favorevolmente dalla 
Giunta comunale; 
  
Analizzata la documentazione presentata in data 28.9.2007 prot. n. 12333 dal Comitato di 
Bardonecchia della Croce Rossa Italiana, relativa a dati dettagliati circa la  necessità di  
acquisto dell’ambulanza per il soccorso avanzato, e ritenutala sufficiente per le valutazioni di 
carattere tecnico richieste dal vigente regolamento per la disciplina delle contribuzioni; 
 
Richiamato l’art. 60 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616; 
 
RICHIAMATI gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del TUEL 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare la documentazione presentata il 28.9.2007 prot. n. 12333  dalla CROCE 

ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di Bardonecchia per l’acquisto di un’ambulanza per il 
soccorso avanzato da destinare alla postazione 118 di Oulx, sulla base di un costo 
complessivo di € 73.000,00; 

 
3. in esecuzione alla disposizioni di cui all’atto C.C. n. 22 del 23.6.2007, di costituire impegno 

di spesa  di € 20.000,00 a favore della CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di 



Bardonecchia – a valere sull’intervento 2010207/1 del bilancio di previsione 2007, 
finalizzato all’acquisto di un’ambulanza per il soccorso avanzato della postazione 118 di 
Oulx;  

 
4. di dare atto che la liquidazione del contributo concesso dall’Amministrazione comunale  

avverrà in un’unica soluzione, a presentazione della documentazione consuntiva 
dell’iniziativa, compresi i giustificativi di spesa ed una dettagliata relazione (art. 9 
regolamento per la disciplina delle contribuzioni); 

 
5. di dare atto che con l’erogazione della somma di € 20.000,00, a fronte di un costo globale 

preventivato in € 73.000,00,  si provvederà alla copertura dei costi nell’ambito di una 
percentuale ampiamente rientrante  nel limite stabilito dal regolamento vigente; 

 
6. di  considerare  il contributo riconosciuto alla CROCE ROSSA ITALIANA  esonerato dalla 

ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 smi  poiché riguarda l’acquisto di beni 
strumentali;  

 
7. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni ai sensi del TUEL 

267/2000. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000l D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 e  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è GRASSO Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
 
Oulx, lì 01 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
Oulx, lì 01 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


