
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 189  
 
 
Del  07 dicembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 57 
 
OGGETTO: Gestione della palestra comunale da parte dell’Associazione Polisportiva Oulx. 

Utilizzo della struttura per attività scolastiche periodo 1 gennaio/30 giugno 
2007. Trasferimento fondi provenienti dal Consorzio Scolastico AVS 
all’Associazione Polisportiva Oulx. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Preso atto che dal 3.10.2006, in base a specifica convenzione, l’Associazione Polisportiva Oulx 
gestisce le strutture sportive comunali ubicate in Corso Ortigara, composte da un campo di calcio 
e da una palestra; 
 
Preso inoltre atto che la suddetta convenzione prevede la riserva dell’utilizzo della struttura 
comunale da parte dell’Istituto Scolastico Des Ambrois di Oulx, dalle ore 7,30 alle 13,00 nel 
periodo  scolastico (dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo), i cui costi 
gestionali dovevano essere rimborsati all’Associazione Polisportiva Oulx da parte del Consorzio 
Scolastico AVS, a fronte di sottoscrizione di regolare convenzione; 
 
Considerato che durante  l’anno scolastico 2006/2007  l’Istituto Des Ambrois ha usufruito della 
struttura, regolarmente gestita dall’Associazione Polisportiva Oulx che ha sostenuto in forma 
diretta i costi di riscaldamento, energia elettrica e pulizia; 
 
Dato atto che il Consorzio Scolastico AVS, con nota n. 225 del 16.11.2007, comunica  la propria 
impossibilità al trasferimento dei fondi all’Associazione Polisportiva per problemi contabili  e di 
convenzione, chiedendo quindi  la disponibilità del Comune di Oulx, proprietario dell’immobile, di 
introitare dal Consorzio stesso la somma di € 16.528,00 (rimborso spese di gestione periodo 1 
gennaio/30 giugno 2007) procedendo a successivo trasferimento della stessa all’Associazione 
Polisportiva Oulx; 
 
Preso atto che nulla osta all’operazione contabile richiesta dal Consorzio Scolastico AVS; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
RICHIAMATI gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. Di prendere atto della comunicazione n. 225 del 16.11.2007 (pervenuta al protocollo n. 15233 

in data 27.11.2007) con la quale il Consorzio Scolastico AVS: 
- comunica la propria impossibilità al trasferimento dei fondi per rimborso spese di gestione 

della palestra all’Associazione Polisportiva, per problemi contabili  e di convenzione; 
- chiede quindi la disponibilità del Comune di Oulx, proprietario dell’immobile, ad  introitare 

dal Consorzio stesso la somma di € 16.528,00 (rimborso spese di gestione periodo 1 



gennaio/30 giugno 2007) e  procedere al successivo trasferimento della stessa 
all’Associazione Polisportiva Oulx; 

 
3. Di esprimere nulla osta all’operazione contabile richiesta dal Consorzio Scolastico AVS, dando 

atto che trattasi di semplice trasferimento di fondi che non incide contabilmente sul bilancio 
comunale, infatti si procederà ad un incameramento conto Comune ed al successivo 
trasferimento conto terzi; 

 
4. Di trasferire  pertanto a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx  la somma di € 16.528,00 

già introita quale partita di giro, a seguito versamento da parte del Consorzio Scolastico AVS; 
 
5. Di  disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL 

267/2000. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui all’art. 151 – comma 4 
– del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
il  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 07 dicembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Oulx, 7 dicembre 2007 IL V. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


