
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 44 
 
 
 
OGGETTO: Contributi comunali alle istituzioni scolastiche 

 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 11:15 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 
 

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti e privati, 
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificato con atti C.C. n. 17 del 
20.4.2004 e n. 7 del 31.01.2008, esecutivo dal  20.03.2008; 
 
Considerato che per il corrente anno l’Amministrazione comunale ritiene di sostenere il corretto 
funzionamento delle scuole presenti sul proprio territorio facendo ricorso a contribuzioni 
finalizzate all’acquisto di beni strumentali durevoli,  nel rispetto dello stanziamento  costituito a 
seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione all’intervento 2040307/1 - titolo II – 
del bilancio 2010;  
 
Rilevato che agli atti dell’area servizi risultano depositate le istanze avanzate al Comune dalle 
scuole  Direzione Didattica “P.P.Lambert” e Istituto I.S.S. “Des Ambrois” per ottenere specifica 
contribuzione per l’implementazione delle dotazioni strumentali (prot 4722 e prot. 5493);  
 
Ritenuto che l’erogazione di contributi dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 9 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni e precisamente: 
1. I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle 

iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a contributo. Potrà essere raggiunto  
il 100% del costo per fatti di rilevante importanza o nei confronti di quelle associazioni nel 
cui direttivo è presente un membro nominato dall’Amministrazione comunale. 

2. L’erogazione dei contributi concessi dall’Amministrazione comunale è disposta dal 
responsabile d’area interessato con la seguente modalità: 
a. 100% a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività, compresi i 

giustificativi di spesa e la relazione sull’attività svolta; 
3.  In casi particolari, ed eccezionalmente, la Giunta Comunale al momento della concessione 

contributiva, può stabilire un’anticipazione fino al 50% dell’ammontare concesso, con 
indicazione della motivazione che ha determinato la scelta.  

 
Dato atto che la Giunta comunale, dopo avere analizzato le istanze presentate, stabilisce di 
approvare i progetti e di finanziarli interamente, riconoscendo la copertura dei costi globali 
nella misura del 100% e di concedere l’anticipazione del 50% dell’ammontare concesso al fine 
di consentire il corretto svolgimento dei doveri d’ufficio delle due scuole;  
 
Richiamata la L. 23/1996, art. 3 comma 2; 
 
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; 
 
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 i progetti presentati dalle scuole:  

• Direzione Didattica P.P.Lambert: “Per una scuola sicura e moderna”;  
• Istituto I.S.S. Des Ambrois: “Progetto sala Video: nuove tecnologie per offrire uno 

spazio multimediale alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Oulx”; 
finalizzati all’acquisizione di beni durevoli che questa Giunta comunale ritiene  di 
ammettere a finanziamento pubblico, quale sostegno straordinario nel corso dell’esercizio 
2010;  

 
 
 



3. di disporre l’erogazione  a favore delle scuole  Direzione Didattica “P.P.Lambert” e Istituto 
I.S.S. “Des Ambrois” di contributi finalizzati all’implementazione della dotazione 
strumentale come dai progetti dettagliati agli atti dell’Ufficio scuola;   

 
4. di disporre che l’erogazione delle singole provvidenze economiche concesse avvenga nel 

rispetto dell’art. 9 c. 3 del vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi -  
precisamente con l’anticipazione del 50% dell’ammontare concesso - e, nel rispetto dell’art. 
9 c.1, con riconoscimento della copertura dei costi nella misura del 100%, ritenendo che 
tali iniziative siano di rilevante importanza per la corretta ed ordinata gestione delle attività 
scolastiche, a beneficio di tutta la collettività;  

 
4. di demandare al responsabile dell’area Servizi, assegnatario di budget, il  perfezionamento 

della presente prenotazione di impegno per i seguenti importi: 
• Direzione Didattica “P.P.Lambert” € 3.500,00; 
• Istituto di istruzione Superiore Statale “des Ambrois” € 10.000,00; 

all’intervento 2040307/1 - competenza - del bilancio preventivo 2010, da concretarsi 
tramite determinazione in calce alla presente, meramente attuativa dei presenti dettagliati 
indirizzi; 

 
7. di demandare al predetto responsabile l’esecuzione dei provvedimenti susseguenti alla 

presente delibera, tali da garantire la liquidazione dei compensi stabiliti; 
 
8. 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 immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.  
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA SERVIZI  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
     Oulx,  14 maggio 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
Monica Francesca Blanc 

     Firma acquisita digitalmente 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 17 maggio 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 alla concessione di contributi ad Enti ed Associazioni – intervento 2040307/1; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
 
 
 



- C.C. n. 2 dell’11.1.2010 di approvazione del bilancio 2010 e pluriennale 2010/2012; 
- G.C. n. 7 del 25.1.2010 di approvazione del P.E.G. 2010 parte contabile; 
- C.C. n. 6 del 15.3.2010  di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009  che ha 

previsto specifico stanziamento all’intervento  2040307/1 del bilancio 2010; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma complessiva di € 13.500,00  con imputazione all’intervento 
2040307/1 - competenza  - del corrente bilancio preventivo, come segue: 
• Direzione Didattica “P.P.Lambert” € 3.500,00 – IMPEGNO N. 531 
• Istituto di istruzione Superiore Statale “des Ambrois” € 10.000,00 – IMPEGNO N. 532 

 
2) di provvedere all’erogazione dei singoli importi  nel rispetto dell’art. 9 comma 3 del vigente 

regolamento comunale sulla concessione di contributi e precisamente: 
a. 50%  quale anticipo sul totale ad esecutività del presente atto; 
b. 50 % a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività,  compresi i  

giustificativi di spesa e la relazione sull’attività svolta 
 
3) di dare atto i contributi di cui trattasi, essendo finalizzati all’acquisto di beni strumentali, ai 

sensi dell’art. 28 – comma 2 - del D.P.R. 600/1973 sono esenti dalla ritenuta d’acconto.  
 
Oulx, lì  18 maggio 2010  

Monica Francesca BLANC 
Firma acquisita digitalmente  

 
 
 

VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma – 
del D.Lgs 267/2000: 
 
 
 
Oulx, lì 19 maggio 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Gros Paolo 

Firma acquisita digitalmente  
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 44 del 18 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  19 maggio 2010 al  03 giugno 2010 al N. 292 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

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

OULX,  19 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


