
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 39 
 
 
 
OGGETTO: Accordo con l’associazione sportiva dilettantistica SUMMERSPORT di 

Torino per realizzazione iniziativa "26^ International Football Stage " 
presso le strutture sportive di Oulx. Approvazione bozza e 
determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemiladieci addì quattro del mese di maggio alle ore 10:00 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 
 
Considerato che nei mesi scorsi l’AS. SUMMERSPORT di Torino, attraverso il  Presidente dr. 
Pierluigi Gabetto, ha presentato all’Amministrazione comunale la 26a edizione dell’International 
Football Stage, la cui realizzazione è prevista nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 
luglio 2010, sulla base di un programma multisport  da svolgere sul territorio del comune di 
Oulx; 
 
Preso atto che dall’anno 2007 la A.S.D. SUMMERSPORT organizza lo stage anche sul territorio 
del Comune di Oulx; 
 
Considerata l’iniziativa degna di importanza, anche in considerazione del riscontro favorevole 
avuto fra gli utenti locali che, nel precedente biennio, hanno potuto essere a contatto con 
questa organizzazione sportiva che ha dimostrato ampia professionalità, anche svolgendo nel 
contempo importante funzione sociale di promozione dell’attività sportiva giovanile; 
 
Preso atto che la A.S.D. SUMMERSPORT offre al Comune di Oulx, nell’ambito del programma 
dello stage multisport, l’assunzione dei seguenti oneri:  
a) 15 uscite pubblicitarie con pubblicità di Oulx su giornali di primaria importanza (La Stampa, 

Tuttosport, Corriere dello Sport) e su riviste sportive; per tale adempimento dovrà 
presentare  specifica relazione con l’indicazione delle singole uscite pubblicitarie; 

b) pubblicità su Oulx all’interno del depliant istituzionale di circa 22 pagine; 
c) inserimento di un volantino pubblicitario su Oulx per le opportunità turistiche invernali 

(fornito dall’Amministrazione comunale), da consegnare a fine stage ad ogni partecipante; 
d) 40 gratuità di una settimana di stage  a disposizione dei ragazzi residenti nel Comune di 

Oulx. Per motivi organizzativi legati al numero degli iscritti, tali gratuità non potranno 
essere riconosciute nella 3a e 4a settimana e quindi potranno essere suddivise in gruppi da 
10  nella 1a – 2a – 5a e 6a settimana;  

e) organizzazione, in collaborazione con l’Associazione Polisportiva Oulx e l’Amministrazione 
Comunale, della “Festa dello Sport”  che preveda lo svolgimento  di varie discipline sportive 
a livello dimostrativo; 

f) organizzazione di due spettacoli da realizzare in luogo specificatamente attrezzato messo a 
disposizione dal Comune; al momento vengono ipotizzati uno spettacolo di magia ed una 
rappresentazione musicale.  

g) inserimento del logo del Comune di Oulx sul cartoncino degli auguri di Natale che viene 
spedito alle famiglie dei partecipanti; 

h) programmazione di una sosta nel centro cittadino dei ragazzi che partecipano allo stage, ai 
quali  il Comune potrà eventualmente fornire buoni sconto da utilizzare presso le attività 
commerciali che vorranno proporre una convenzione; 

i) organizzazione nei mesi di settembre/ottobre 2010 di un evento all’interno della scuola, 
con particolare riferimento all’etica dello sport  e prevedendo la partecipazione di atleti VIP 
per coinvolgere maggiormente i giovani; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale, dopo avere analizzato il programma illustrato dall’A.S.D. 
SUMMERSPORT di Torino, ritiene di aderire all’iniziativa International Football Stage che si 
svolgerà presso le strutture sportive di Corso Ortigara dal 20 giugno al 31 luglio 2010, 
intervenendo mediante: 
a) la previsione di apposito contributo a favore dell’A.S.D. SUMMERSPORT, secondo le reali 

disponibilità di bilancio riferite ad ogni singolo esercizio; 
b) la predisposizione di circa 700 copie  del volantino pubblicitario su Oulx per le opportunità 

turistiche invernali; 
c) l’acquisizione e la gestione delle istanze delle famiglie dei ragazzi residenti per la fruizione 

delle gratuità di partecipazione allo stage; 
d) la disponibilità di un luoghi specificamente attrezzati per  lo svolgimento degli 

intrattenimenti  turistici e della Festa dello Sport; 
e) l’assunzione degli oneri  SIAE riferiti alle due manifestazioni turistiche; 
 

Riscontrato che per l’anno 2010, con atto G.C. n. 29 in data 30.3.2010, è stata infatti disposta 
l’erogazione della somma di  € 3.000,00; 
 



Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000  - art. 48; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2.  di approvare l’allegata  bozza di accordo con l’A.S.D. SUMMERSPORT di Torino inerente la 

26^ edizione dell’”International Football Stage” da realizzare  presso il campo sportivo di 
Oulx nel corrente anno dal 20 giugno al 31 luglio e con successiva edizione da effettuarsi 
nell’anno 2011;  

 
3.  di dare atto che nel  suddetto accordo vengono dettagliati  gli oneri a carico di ciascuna 

delle parti, tenendo presenti i seguenti impegni in capo al Comune: 
 la previsione di apposito contributo a favore dell’A.S.D. SUMMERSPORT, secondo le reali 

disponibilità di bilancio riferite ad ogni singolo esercizio.  
 la predisposizione di circa 700 copie  del volantino pubblicitario su Oulx per le 

opportunità turistiche invernali; 
 l’acquisizione e la gestione delle istanze delle famiglie dei ragazzi residenti per la 

fruizione delle gratuità di partecipazione allo stage; 
 la disponibilità di un luoghi specificamente attrezzati per  lo svolgimento degli 

intrattenimenti  turistici e della Festa dello Sport; 
 l’assunzione degli oneri  SIAE riferiti alle due manifestazioni turistiche; 

 

4.  di  esprimere le seguenti indicazioni circa la possibilità di fruizione delle gratuità messe a 
disposizione dall’A.S.D. SUMMERSPORT: 
 invio di apposita comunicazione alle famiglie degli studenti  dalla 3 classe della scuola 

primaria  (scuole elementari) alla 2a classe della scuola secondaria di secondo grado 
(scuole superiori); 

 fruizione nella 1a – 2a – 5a e 6a settimana di presenza sul territorio comunale 
dell’Associazione citata, in gruppi massimi di 10 residenti ogni settimana, dal lunedì al 
venerdì con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00;  

 priorità alle istanze dei soggetti già fruitori di agevolazioni di prestazioni sociali 
agevolate erogate dal Comune (dichiarazione ISEE già depositato presso l’ufficio 
comunale competente) e, per il numero residuale,  conseguente accettazione delle 
istanze secondo l’ordine cronologico di consegna all’Ufficio protocollo; 

 specifica indicazione sulla comunicazione da inviare agli utenti residenti, circa l’obbligo a 
carico delle famiglie dell’assunzione  dell’onere economico di € 50,00 quale rimborso 
spese per i pranzi ed i sussidi sportivi consegnati ad ogni partecipante (sacca e kit da 
campo); 

 

5.  di dare atto che per l’edizione organizzata nell’anno 2010, con atto n. 29 in data 30.3.2010 
la G.C. ha disposto  l’erogazione della somma di  € 3.000,00, stante la disponibilità 
all’intervento 1070205/1 del corrente bilancio di previsione; 

 
6.  di demandare ai competenti responsabili l’esecuzione dei seguenti adempimenti: 

 predisposizione ed  invio della comunicazione da inviare alle famiglie per la fruizione 
delle gratuità, secondo le linee di indirizzo espresse nel punto 4 del presente deliberato; 

 gestione delle istanze pervenute, sulla base dei criteri ora formulati; 
 assunzione degli impegni di spesa relativi agli oneri SIAE, sulla base di appositi 

ordinativi da emettersi non appena sia definito lo svolgimento delle iniziative;  
 
7. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
 



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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 30 aprile 2010  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 Grasso Paola 

 
Firma acquisita digitalmente  

 

 

  



Allegato alla deliberazione G.C. n. 39 del 04 MAGGIO 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  04 maggio 2010 al  19 maggio 2010 al N. 252 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

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

OULX,  04 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


