
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 58 
 
 
 
OGGETTO: Iniziativa culturale "Primo Simposio Internazionale di scultura su 

marmo" Oulx, 17-27 giugno 2010: approvazione del progetto e 
acquisizione delle statue da parte del Comune di Oulx- linee di 
indirizzo e determinazioni conseguenti: impegno di spesa. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di giugno alle ore 09:00 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 la gestione e la partecipazione ad attività culturali rientra nel complesso delle 
funzioni istituzionalmente svolte dall’ente locale e che, tradizionalmente, questo Comune 
organizza, valorizza e promuove attività culturali rivolte alla propria comunità, anche con il 
coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, in particolare qualora ne rilevi finalità 
fortemente rivolte alla qualificazione del territorio; 
 
Preso atto della lettera assunta agli atti con prot. 6908 del 25.5.2010 con la quale la ditta 
AZeta services & Consultino di Susa (Via al Castello 2), su proposta dell’amministrazione 
comunale, avanza un progetto per la realizzazione di un Simposio di Scultura da realizzarsi ad 
Oulx durante il mese di giugno 2010 per la durata di dieci giorni e con la partecipazione di 
cinque artisti provenienti da varie parti del mondo: Ayla Turan Tan (Turchia) - Susanne 
Paucker (Germania) - Stefania Palombo (Italia) - Panaite Chifu (Romania) - Maurizio Perron 
(Sauze d’Oulx); 
 
Per la realizzazione di tale iniziativa la società proponente si farebbe carico dell’intera 
organizzazione, comprendente la parte promozionale, i contatti con gli artisti, la logistica, le 
attività di reperimento delle materie, dei mezzi, della strumentazione e delle forniture che si 
rendano necessarie, la pulizia della zona interessata dall’evento, l’assistenza ai partecipanti per 
tutto il periodo, una ripresa video e fotografica con realizzazione di un video finale; a fronte di 
tale impegno, la ditta propone al Comune di Oulx l’acquisizione delle cinque opere in marmo, 
risultato finale del simposio e realizzate per l’occasione dagli artisti che interverranno a tale 
iniziativa; 
 
Analizzato nel dettaglio il progetto e ritenutolo di particolare valore culturale, l’Amministrazione 
Comunale fa propria l’intera iniziativa anche in considerazione del fatto che le opere oggetto di 
acquisto andranno ad incrementare il patrimonio artistico della comunità; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 dell’11.1.2010 di approvazione del bilancio 2010 e 
pluriennale 2010/2012; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C.n.6 del 15.3.2010 avente ad oggetto ”Avanzo di 
amministrazione proveniente dall'esercizio 2009. Prima applicazione alle spese in conto 
capitale per l'esercizio 2010. Maggiori entrate dei primi tre titoli a compensazione di minori 
entrate del titolo primo e secondo. Storno di fondi tra interventi del titolo primo. Variazione alla 
relazione previsionale e programmatica 2010/2012 ed al piano triennale delle opere 
pubbliche";  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2010, con la quale l’organo 
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base del 
bilancio di previsione 2010, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli 
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al 
raggiungimento degli stessi; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 1.2, l.A)  e l’art. 4 c.1.b) del vigente Regolamento Comunale per i 
lavori le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in economia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 del 10.1-1992 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 
52 del 23.11.2009;  
 
Visto l’art. 107 e l’art. 49 2°comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
Visto l’art. 57  c.2 l.b) del Codice dei Contratti che consente l’affidamento di forniture tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando  dandone conto con adeguata motivazione 
nella delibera o determina a contrattare; tra le ipotesi previste nel codice figura la possibilità di 
procedere all’affidamento diretto “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato”; 
 



Considerato che, sebbene l’iniziativa sia ricompressa nel PEG e che, quindi, il funzionario possa 
agire in piena autonomia gestionale, purtuttavia nel settore artistico, culturale e ricreativo gli 
aspetti estetici risultano prevalenti ed attengono alla sfera della valutazione soggettiva: 
pertanto in tali fattispecie l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 169 del 
TUEL 267/2000, può effettivamente comprendere anche l’individuazione del soggetto 
organizzatore cui affidare la concreta realizzazione dell’evento; 
 
Udito l’intervento del sindaco, prof. Paolo De Marchis, che relaziona circa gli aspetti tecnici ed 
artistici dell’iniziativa e presenta i bozzetti forniti dall’organizzatore;   
 
all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il programma presentato dalla ditta AZeta Services & Consulting  Snc di Susa 
(Via al Castello 2) con prot. 6908 del 25.5.2010 per la realizzazione del I° SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE  DI  SCULTURA SU MARMO da realizzarsi ad Oulx durante il mese di giugno 
2010 per la durata di dieci giorni- dal 17 al 26 giugno 2010 - con il titolo di “Dù min 
cappu….back to stoneage” - con la partecipazione di cinque artisti provenienti da varie parti del 
mondo, riconoscendone la validità artistica e per tale ragione concedendo all’iniziativa il 
patrocinio gratuito del Comune di Oulx; 
 
2. di commissionare pertanto la realizzazione di cinque statue, da prodursi durante il simposio, 
per la loro acquisizione al patrimonio dell’ente, stabilendo che il tema su cui verterà e sul quale 
gli artisti dovranno cimentarsi nella realizzazione delle loro opere sia il seguente: “Fratellanza, 
amicizia, uguaglianza” in sintonia con le indicazioni contenute nell’Art. 2 della Carta Etica per lo 
Sport Piemontese cui aderisce questo Comune, ovvero “La partecipazione e la pratica sportiva 
sono un mezzo per promuovere i principi dell’osservanza delle regole del gioco, del rispetto 
degli altri e delle diversità, della lealtà, della solidarietà, dell’integrazione sociale e dei valori di 
responsabilità individuale  e del rigore nel perseguire un risultato.”; contemporaneamente al 
simposio verrà organizzata un’esposizione di opere di ciascun artista in locale comunale 
espressamente individuato dall’Amministrazione; 
 
3. di dare atto che l'importo complessivo, necessario per la realizzazione dell’iniziativa oggetto 
del presente atto, per un importo totale lordo di € 22.000,00, trova adeguata copertura 
finanziaria all’intervento 2050205/1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 
 
4. di fornire al responsabile dell’Area Servizi, assegnatario dell’intervento citato, la seguente 
linea di indirizzo: provvedere all’acquisizione delle cinque statue realizzate dagli artisti 
partecipanti al Simposio contenendo la spesa entro la cifra stanziata a bilancio all’intervento 
2050205/1;  
 
5. di individuare successivamente il luogo più idoneo in cui collocare le statue; 
 
6. di dare mandato ai Responsabili dell’Area Vigilanza e dell’Area Tecnica, ciascuno per la 
propria competenza, di provvedere agli adempimenti necessari per garantire il corretto 
svolgimento dell’iniziativa in tutte le sue fasi, compreso l’allestimento delle aree pubbliche che 
il Comune pone gratuitamente a disposizione della manifestazione, considerate le finalità 
culturali e di animazione turistica della stessa; 
 
7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, 
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 
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,  31.5.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

Monica Francesca BLANC 

     Firma acquisita digitalmente 

 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 01.6.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Paolo Gros 

            Firma acquisita digitalmente 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2010 
relativamente all’intervento  2050205/1; 
 
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  2050205/1 del bilancio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare a favore della totali € 22.000,00 (IVA INCLUSA) a favore della ditta AZeta 
Services & Consulting  Snc di Susa (Via al Castello 2) P.I. 08268350017 per l’acquisto di n. 5 
statue in marmo prodotte durante il I° SIMPOSIO INTERNAZIONALE  DI  SCULTURA SU 
MARMO e di procedere alla liquidazione del dovuto a ricevimento della relativa fattura. 
 
impegno n. 600/2010 
 
Oulx, 1 giugno 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,  1 giugno 2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Paolo GROS 

Firma acquisita digitalmente 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 58 del 01 GIUGNO 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  03 giugno 2010 al  18 giugno 2010 al N. 331 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 
 
 


