
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 37 
 
 
 
OGGETTO: Attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con atto n. 57 

del 22 dicembre 2009. Contratto di locazione di immobili con la 
Campeggio Beaulard s.r.l. 

 
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 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, con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 22 dicembre 2009, a totale 
modifica e sostituzione di precedenti indirizzi consiliari in merito, relativamente all’affidamento 
alla Campeggio Beaulard s.r.l., società controllata al 100% dal Comune, della gestione del 
campeggio omonimo, fu disposto quanto segue: 
 
- Affidamento della gestione del campeggio alla società, con decorrenza dal 2010, con un 

contratto di natura civilistica (è stata esclusa la natura demaniale dei beni che compongono 
la struttura del campeggio) che – a seguito degli opportuni approfondimenti e in relazione 
ai contenuti che si vogliono inserirvi, avrà o natura di affitto/locazione di beni ovvero di 
affitto d’azienda; 

- Durata dell’affidamento ventennale; 
- Oneri di manutenzione straordinaria posti a carico della società, con indicazione degli 

interventi minimi necessari in un documento tecnico predisposto dall’Amministrazione, ai 
fini della messa in sicurezza; 

- Canone annuo proporzionalmente ridotto rispetto all’attuale, tenuto conto sia delle 
condizioni di mercato, sia del mutamento di condizioni (oggi la manutenzione straordinaria 
era a carico del Comune proprietario). Salva verifica tecnica, secondo le ipotesi del 
business plan valutato nella deliberazione di C.C. n. 51/2009, il canone potrebbe valutarsi 
intorno ai 20.000/25.000 euro annui (in ogni caso potrà essere posto anche questo valore 
come uno dei riferimenti di offerta della gara di cessione della società). 

 
TENUTO CONTO che, a seguito degli opportuni approfondimenti condotti anche con la 
consulenza del revisore del conto della Società Campeggio Beaulard s.r.l., si è ritenuta 
preferibile e più corretta la soluzione tecnica del contratto di locazione commerciale degli 
immobili, di proprietà comunale, che fanno parte del complesso aziendale del campeggio di 
Beaulard (la società infatti ha già in corso altri contratti con dei privati per talune aree facenti 
parte del complesso); 
 
Allo scopo è stato predisposto dagli uffici comunali l’allegato schema di contratto di locazione 
commerciale ultranovennale, in conformità a quanto dispone in merito la legge n. 392/1978 in 
materia di locazione di immobili. In particolare, circa la durata, è prevista quella ventennale 
indicata dal Consiglio comunale, ed inoltre è stato inserito – in riferimento alle disposizioni non 
derogabili della legge 392/78, art. 28 e 29, il rinnovo tacito decennale, salva disdetta (in 
particolare per le casistiche indicate all’art. 29 lett. B) potrà essere negato il rinnovo per 
l’esercizio in proprio dell’attività o per l’esercizio di finalità istituzionali proprie del Comune); 
 
La manutenzione straordinaria è posta interamente a carico del conduttore, con la precisazione 
che per i primi due anni di contratto non sarà dovuto il canone di locazione, fino a concorrenza 
dell’importo, per i dimostrati e rendicontati interventi di manutenzione straordinaria necessari 
per lavori di adeguamento e sicurezza; 
 
Il canone iniziale viene fissato in euro 20.000, tenuto conto anche delle valutazioni tecniche 
condotte insieme dal Comune e dalla Campeggio Beaulard srl circa la spesa per i lavori più 
urgenti da compiere sulle strutture, anche ai fini della successiva cessione a terzi di un 
complesso aziendale idoneo senza che i futuri compratori possano fare eccezioni di sorta. 
 
Ciò premesso e considerato, ritenuto che quanto si vada a deliberare corrisponda alle finalità 
dell’Amministrazione di valorizzazione e mantenimento di questi cespiti patrimoniali del 
Comune, che hanno anche una funzione nell’economia turistica della frazione di Beaulard; 
 
Visti i pareri favorevoli resi: 
- Sulla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica (circa i diversi aspetti tecnici e la 

disponibilità degli immobili locati) e dal Segretario comunale (circa i termini giuridici del 
contratto di locazione); 

- Sulla regolarità contabile, dal Responsabile dell’Area finanziaria; 
 
Dato atto che la Giunta opera in esecuzione di indirizzi generali già forniti dal Consiglio 
comunale in materia di attività e servizi affidati a terzi, articoli 42 e 48 del TUEL 267/2000; 
 
 
 



con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente; 

2) Di approvare e autorizzare la stipula con la Campeggio Beaulard s.r.l. dell’allegato 
schema di contratto per la locazione commerciale degli immobili comunali che fanno 
parte del complesso aziendale del Campeggio di Beaulard; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area tecnica a rappresentare il Comune nel contratto di 
locazione, indicando espressamente la forma della scrittura privata autenticata per 
esso, sia per le esigenze connesse alla trascrizione dei diritti di godimento 
ultranovennali, sia per l’efficacia probatoria connessa anche alla durata nel tempo; 

4) Di dare atto che con successivi provvedimenti dei competenti Responsabili si farà 
fronte, a valere sui correnti capitoli del PEG 2010, alle spese per gli incombenti di 
trascrizione e registrazione del contratto; 

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una distinta 
votazione in forma palese che da esito unanime favorevole. 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
a) AREA TECNICA - 
    Parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia  
    circa i diversi aspetti tecnici e la disponibilità degli immobili locati): 
    FAVOREVOLE. 
 
    Oulx, 27 aprile 2010 
                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                   Geom. Angelo GUIGUET 

 

                                                                           firma acquisita digitalmente 

  
b) AREA DIREZIONE GENERALE 

Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia 
circa i termini giuridici del contratto di locazione): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 26 aprile 2010            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                                    Dott. Livio SIGOT 
 
                                                                           firma acquisita digitalmente 

      
 

 
c) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 27 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                     Paolo GROS 

 
  firma acquisita digitalmente 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la sopra estesa deliberazione; 

Tenuto conto che il sottoscritto è stato incaricato della sua attuazione; 

Visto l’allegato schema di contratto, ritenutolo conforme alla situazione di fatto e di diritto; 

Considerato che occorre assumere la determinazione a contrattare prevista dal TUEL 267/2000 
e che il contraente è stato scelto in via diretta, essendo una società a intera partecipazione 
pubblica del Comune medesimo 

 

 

DETERMINA 

Di procedere alla stipulazione del contratto di locazione commerciale di cui alla sopra estesa 
deliberazione della Giunta comunale. 

Oulx, 27 aprile 2010 
                                                                                    Dott. Livio SIGOT 
 

  firma acquisita digitalmente 
 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 37 del 27 APRILE 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  29 aprile 2010 al  14 maggio 2010 al N. 245 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

10 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  29 aprile 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


