
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 84 
 
 
 
OGGETTO: Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2010). Individuazione 
dei criteri di accesso, approvazione bando di concorso e modulo di 
domanda per la richiesta di contributo. 

 
L’anno duemiladieci addì diciassette del mese di agosto 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 
 
     5.       BONNET Angelo 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 

 
ATTESO che in data 15.07.2010 sul Supplemento al n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte sono stati pubblicati la D.G.R. n. 25-316 del 12.07.2010 avente ad oggetto “Legge n. 
431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
(esercizio finanziario 2010). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi 
integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2009. Indirizzi ai Comuni”, e la D.D. n. 440 
del 13.07.2010 con il seguente oggetto “Fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge 
431/98), esercizio finanziario 2010 – D.G.R. n. 25-316 del 12.07.2010. Approvazione schemi 
di bando di concorso e di modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di 
contributo per i canoni di locazione dell’anno 2009”; 
 
VISTA la legge 9.12.1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni  e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo); 
 
VISTA la L.R. 24.01.2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione), così come modificata dall’art. 25, comma 4 della L.R. 3.09.2002, n. 22; 
 
VISTI gli indirizzi ai Comuni, allegati alla sopraccitata deliberazione regionale; 
 
PRESO ATTO che: 
- la deliberazione della Giunta Regionale sopraccitata prevede l’erogazione di contributi per il 

sostegno delle abitazioni in locazione a nuclei familiari in possessi dei requisiti indicati nella 
medesima deliberazione per beneficiare dei contributi ex art. 11, L. n. 431/98 (esercizio 
finanziario 2010), integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2009; 

- ai Comuni compete l’emanazione di idoneo bando di concorso, la raccolta e l’istruttoria 
delle domande pervenute; 

 
RITENUTO di aderire all’iniziativa provvedendo all’emanazione di idoneo bando di concorso ed 
altresì procedere alla successiva istruttoria delle domande secondo le istruzioni regionali; 
 
VISTI, lo schema di bando di concorso ed il modulo di domanda per la richiesta di contributo, 
allegati alla presente per farne parte integrante, entrambi conformi agli schemi tipo approvati 
dalla Regione Piemonte con D.D. n. 440 del 13.07.2010; 
 
PRESO ATTO che secondo le direttive regionali: 
- l’emissione del bando deve avvenire entro e non oltre il 15.09.2010; 
- la chiusura del bando deve essere fissata improrogabilmente il 15.10.2010;  
 
DATO ATTO che il Comune non intende procedere al co-finanziamento dell’iniziativa né 
all’individuazione di ulteriori situazioni di debolezza sociale oltre a quelle previste dal bando 
regionale; 
 
RITENUTO di dare massima diffusione al bando di concorso, per cui, oltre alla  pubblicazione 
all’Albo Pretorio, procedere all’affissione del bando presso le bacheche comunali ed alla 
pubblicazione sul sito internet comunale; 
  
DATO ATTO che in calce alla presente deliberazione è inserito, come prescritto all’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile 
del Servizio Tecnico, ed è omesso il parere del Responsabile del Servizio Finanziario non 
comportando l’atto impegno di spesa;  
 
RICORDATO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari 
come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali); 
 



CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 

 

1)  di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 

2)  di approvare il bando di concorso ed il modulo di domanda per la richiesta di contributo 
allegati alla presente per farne parte integrante; 

 

3)  di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per l’adempimento delle competenze indicate 
nella deliberazione e nella determinazione regionali, richiamate in premessa. 

 
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)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 agosto 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
……...Geom. Angelo GUIGUET…….. 

 
Firma acquisita digitalmente



Allegato alla deliberazione G.C. n. 84 del 17 AGOSTO 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  17 agosto 2010 al  01 settembre 2010 al N. 484 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

28 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  17 agosto 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


