
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 26 
 
 
 
OGGETTO: Piano Locale Giovani - Sub Piano Alta valle Susa, quota di 

compartecipazione a carico del Comune di Oulx- Determinazioni 
conseguenti 

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 09:30 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 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Richiamata al propria precedente deliberazione n. 36 del 25.3.2009 di adesione di massima al 
progetto del Piano Locale Giovani Alta Valle di Susa con il Comune di Bardonecchia quale ente 
capofila;   
 
Considerata la finalità dei Piani locali giovani (Plg) che, a livello nazionale, intendono sostenere 
l’azione degli enti locali nel campo delle politiche giovanili mediante la realizzazione di 
interventi che tengano conto delle risorse e delle peculiarità dei diversi territori e rispondano 
effettivamente ai bisogni locali: il Piano locale giovani vuole cioè essere strumento per 
l’attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale nel suo complesso e all’aumento 
della partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali, che gli Enti locali promuovono in 
partenariato con altri attori sociali portatori di interesse; 
 
Vista la comunicazione del Comune di Bardonecchia pervenuta al prot al n.1044; 
 
Considerato che il progetto ha ricevuto il finanziamento da parte della Provincia di Torino per il 
biennio 2009/2010 in ragione di € 8.810 per il primo anno e di € 8.875 per il secondo e che 
tale finanziamento copre l’80% della spesa totale prevista; le sette amministrazioni valligiane 
coinvolte nel piano hanno concordato di suddividere la quota restante di cofinanziamento di 
propria spettanza , pari al 20%, del progetto adottando il metodo di calcolo adottato dalla 
provincia di Torino, ovvero rapportando la quota al numero dei giovani potenzialmente 
coinvolti dal progetto; 
 
Considerato che per il Comune di Oulx i giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni risultano 
essere 468 e che la quota pro capite è di € 1,16, l’impegno economico ammonterebbe ad  € 
543 per l’anno 2010; 
 
Considerato inoltre di dover individuare un proprio rappresentante quale delegato a prendere 
parte al tavolo di lavoro e di confronto sul progetto; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 
2. di disporre la partecipazione economica del Comune di Oulx al progetto “Piano Locale 

Giovani – sub Piano Alta Valle Susa” per le due annualità previste dal progetto, 
quantificate in € 543,00 per l’anno 2010, demandando al Responsabile dell’area servizi il 
compito di adottare i necessari impegni spesa; 

3. di nominare l’Assessore Francesca Chareun quale rappresentante del Comune di Oulx a 
partecipare al tavolo di lavoro e di confronto sul progetto. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 22 marzo 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Monica Francesca BLANC 

 
                                                                                                 firma acquisita digitalmente 



 

b)  AREA FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx,  22 marzo 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Paolo GROS 

 
                                                                                               firma acquisita digitalmente 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2010 
relativamente all’intervento  1100405/2; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la cifra di € 543,00 a valere sull’intervento 1100405/2 a favore del 
Comune di Bardonecchia quale quota di compartecipazione del Comune di Oulx al 
progetto “Piano Locale Giovani – sub Piano Alta Valle Susa” – biennio 2009/2010; 

 
2) di procedere all’erogazione dell’ammontare concesso a presentazione della 

documentazione consuntiva dell’attività, acquisibile anche in forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione degli estremi degli atti 
di pagamento e firma del legale rappresentante. 

 
Oulx, 22 marzo 2010 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Monica Francesca BLANC 

 
                                                                                                 firma acquisita digitalmente 
 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 
Oulx, 22 marzo 2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                       Paolo GROS 
 

                                                                                    firma acquisita digitalmente 
 
 
 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 26 del 22 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 marzo 2010 al  06 aprile 2010 al N. 160 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

02 aprile 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


