
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 45 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Pro Loco di Oulx - riconoscimento dell’anticipazione del 

50% dei contriuti riconosciuti con atto G.C. n. 29 del 30.3.2010 per 
realizzazione di alcune manifestazioni estive. 

 
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 
 
Analizzato 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; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 29 del 30.3.2010 con la quale è stata disposta 
l’erogazione, a favore dell’Associazione PRO LOCO, di contributi così suddivisi: 
- € 500 per “street soccer”  
- € 300 per “camminata notturna”  
- € 700 per serata di ballo liscio  
- € 200 per sagra dei goffri con balli occitani; 
prevedendo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9 – comma 2 - del vigente regolamento 
comunale sull’erogazione dei contributi, con erogazione delle somme in unica soluzione a 
presentazione dei singoli rendiconti, senza applicazione della possibilità prevista dal comma 3 
di anticipazione fino al 50% degli importi concessi;  
 
Dato atto che l’Associazione Pro Loco con lettera pervenuta in data  12.4.2010 prot. n. 4531 
ha comunicato la necessità di dover ottenere un’anticipazione sulle somme concesse, poiché in  
mancanza di finanziamento anticipato non permetterebbe l’organizzazione e la realizzazione 
delle iniziative nel corso della stagione estiva;  
 
Riscontrato pertanto di riconoscere, in deroga a quanto indicato dal comma 3 – art. 9 del citato 
regolamento, un’anticipazione del 50% su  ogni singolo contributo assegnato per l’anno 2010 
con atto G.C. n. 29 del 30.3.2010; 
 
Dato atto  che è stato acquisito il parere  prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
- contrario in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’area amministrativa; 
come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Il Sindaco, a motivazione del discostarsi dal parere,  esprime la volontà  di dare riscontro 
favorevole  alla richiesta dell’Associazione Pro Loco,  in considerazione del momento 
contingente di difficoltà  in cui si trova ad operare l’Associazione stessa  per trasferimento 
presso la  nuova sede poiché, a seguito di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della 
gestione dell’ufficio informazioni, è stato individuato soggetto esterno che dovrà attivare il 
servizio presso i locali comunali di Piazza Garambois 2, già sede Pro Loco; 
 
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 esprimere parere favorevole al riconoscimento di un’anticipazione del 50% sui seguenti 

contributi concessi all’Associazione PRO LOCO di Oulx con atto n. 29 del 30.3.2010:  
-   € 500 per “street soccer”  
-   € 300 per “camminata notturna”  
-   € 700 per serata di ballo liscio  
-   € 200 per sagra dei goffri con balli occitani; 
in deroga al comma 3 dell’art. 9 del vigente regolamento sui contributi comunali, che 
ammette tale possibilità solo in sede di concessione contributiva. 
La deroga viene applicata  in considerazione del momento contingente in cui si trova ad 
operare l’Associazione Pro Loco per trasferimento presso la  nuova sede poiché, a seguito di 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dell’ufficio informazioni, è stato 
individuato soggetto esterno che dovrà attivare il servizio presso i locali comunali di Piazza 
Garambois 2  già sede Pro Loco; 
 



3. di ordinare al responsabile dell’area amministrativa, che sulla proposta di deliberazione ha 
espresso parere contrario per mancato rispetto delle disposizioni regolamentari  (art. 9 
comma 3 – del vigente regolamento  comunale sulla concessione di contributi ad enti ed 
associazioni), di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione, programmando  
la  liquidazione del 50% dei singoli contributi assegnati all’Associazione Pro Loco con atto 
G.C. n. 29 in data 30.3.2010;  

 
4. 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): 

CONTRARIO in quanto in contrasto con il limite temporale indicato nell’art. 9 – comma 3 – 
del vigente regolamento comunale sulla concessione di contributi. 
La norma regolamentare infatti attribuisce alla Giunta comunale la possibilità di definire 
un’anticipazione fino al 50%, in casi eccezionali, e solo al momento della concessione 
contributiva che, nel caso in esame, è avvenuta con atto G.C. n. 29 in data 30.3.2010.  

      
     Oulx, lì 17 maggio 2010  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMM.VA  
 GRASSO Paola  

Firma acquisita digitalmente  
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 45 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. 293 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 

 
 

 

 
 

 

 
 


