
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 69 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione G.C. n. 40 in data 11.5.2010 ad oggetto: 

"Riconoscimento di specifico contributo al legale rappresentante della 
Parrocchia di Santa Maria Assunta per manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo della Cappella di "Saint Claude" in frazione 
Gad. Determinazioni conseguenti" - correzione errore materiale. 

 
L’anno duemiladieci addì sei del mese di luglio alle ore 09:15 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 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 40 in data 11.5.2010 con la quale è stato concesso un  
contributo economico di € 7.000 a favore del Legale Rappresentante della Parrocchia di Santa 
Maria di Oulx, a parziale abbattimento dei costi complessivi stimati in  € 20.181,48  per 
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Cappella di Saint 
Claude in frazione Gad;  
 

Riscontrato che al punto 2. del deliberato è stata erroneamente riportata  una tipologia di 
intervento non conforme alle indicazioni contenute nell’istanza prodotta dal Legale 
Rappresentante della Parrocchia di Oulx in data 30.10.2009 e nella documentazione tecnica 
presentata in data 6.5.2010 prot. n. 5953 dall’arch. Mario Vallory di Oulx; 
 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  prescritto dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di correggere il punto 2. della propria deliberazione n. 40 in data 11.5.2010, come segue: 

 
“di disporre l’erogazione a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Oulx della 
somma di € 7.000,00 finalizzata alla manutenzione straordinaria ed al risanamento 
conservativo della cappella  di Saint Claude in frazione Gad, riconoscendo un’anticipazione 
del 50% dell’importo concesso, nell’ambito delle prescrizioni di cui all’art. 9 del vigente 
regolamento comunale sui contributi”; 

 
3. di mantenere invariata ogni altra indicazione contenuta nell’atto G.C. n. 40 dell’11.5.2010, 

confermando inoltre la validità della determinazione assunta dal Responsabile dell’Area 
amministrativa in calce alla medesima deliberazione per l’assunzione del conseguente 
impegno di spesa a valere sull’intervento 2100407/1 – RR.PP. – del corrente bilancio 
preventivo; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, in 
riferimento all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta comunale, con una seconda unanime votazione resa in forma 
palese, dichiara immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134 -  comma 4 -  
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 che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 29 giugno 2010   
                                       Il Responsabile dell’Area     

                                    Grasso Paola 
     Firma acquisita digitalmente 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 69 del 06 LUGLIO 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  06 luglio 2010 al  21 luglio 2010 al N.391 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

17 luglio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  06 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


