
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

C O P I A  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 38/2018 

OGGETTO: SOSTEGNO  ECONOMICO  PER ATTIVITÀ CULTURALI 2018. COMUNE DI EXILLES  
(MANIFESTAZIONE  UNITARIA 25 APRILE - ANNIVERSARIO DELLA   LIBERAZIONE)   E   COMUNE   DI   OULX   
(INIZIATIVA DELL'ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE DES AMBROIS DI  OULX  '70°  
ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI').      
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 17.00, in Oulx, presso la Sala 
Giunta dell’Unione Montana  Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione 
Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 NURISSO Piero Franco Sindaco del Comune di Gravere PRESIDENTE Presente 

2 DE MARCHIS Paolo Sindaco del Comune di Oulx VICE PRESIDENTE Assente 

3 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Bardonecchia ASSESSORE Presente 

4 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Presente 

5 
CASTELLANO 
Michelangelo 

Sindaco del Comune di Exilles ASSESSORE Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Gravere, Dott.ssa 
Maria Grazia Mazzolari, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto. 

 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
Ricordato che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2018 (approvato con deliberazione CU 
n.5 del 13.3.2018) venne creato apposito stanziamento finalizzato al sostegno di attività culturali promosse 
dai Comuni aderenti all’Unione Montana Alta Valle Susa all’apposito capitolo 301/1 denominato 
“Trasferimenti ai Comuni per attività culturali”; 
 
Atteso che: 

a) il Comune di Exilles ha ospitato ed organizzato, per l’anno 2018 in occasione della ricorrenza del 25 
Aprile, la Manifestazione Unitaria dell’Alta Valle Susa; 

 ha richiesto, in sede di precedenti sedute di Giunta, la possibilità di un sostegno economico 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa per l’organizzazione della cerimonia ufficiale; 

 tale richiesta è stata formalizzata con nota prot.1028 del 18.9.2018 che definisce altresì 
l’ammontare del contributo pari ad € 300,00, corrispondente all’onere per la partecipazione alla 
cerimonia della Banda Musicale Alta Valle Susa.  

b) Il Sindaco del Comune di Oulx ha sottoposto all’attenzione di questa Giunta (nella seduta del 
15.11.2018), con mail del 13.11.2018, la proposta dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Des 
Ambrois di Oulx inerente una serie di iniziative ed eventi da attivare nel mese di dicembre 2018, in 
occasione del “70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 

 le iniziative proposte ricomprendono un convegno (in data 10.12.2018” in occasione del 70° 
anniversario citato, organizzato con le istituzioni regionali, un festival delle migrazioni con 
convegni, laboratori teatrali e di danza, rappresentazioni grafiche e murales sui temi della mobilità 
internazionale e delle migrazioni, un concerto della Desamband ed attività laboratoriali con le 
scuole primarie. E’ prevista la presenza del Prefetto di Torino, dell’Alto Commissario per i Rifugiati, 
di rappresentanti di Amnesty International, dell’Assessore Regionale Cerutti etc. 

 nella citata seduta di Giunta del 15.11.2018, a fronte di un’ipotesi di spesa di € 2.000,00, veniva 
espressa la volontà di destinare la quota ancora disponibile dello stanziamento del cap. 301/1 pari 
ad € 1.400;00 a favore dell’Istituto Des Ambrois di Oulx per l’organizzazione dell’evento. 

 
Ricordato ancora che in precedenti sedute della Giunta di questa Unione erano già stati anticipati i 
favorevoli avvisi in merito alle sopracitate richieste e che con la presente si intende formalizzare le 
decisioni della Giunta dell’Unione; 
 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici (approvato con 
deliberazione di C.U n.31/2017 del 30.11.2017) 
 
Evidenziato che la richiesta inoltrata dal Comune di Oulx auspica l’erogazione del contributo direttamente 
all’Istituto scolastico ed atteso che, per economia procedimentale e considerato che l’Istituto è Ente 
pubblico dello Stato, si ritiene che l’assegnazione possa essere trattata e gestita in modo diretto in forza 
della forma giuridica dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois di Oulx e nel rispetto del 
vigente Regolamento; 
 
Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della.Lgs. 

8.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 12.2012 n. 

213, dal Responsabile del Servizio amministrativo e dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale: 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di approvare l’erogazione, a favore del Comune di Exilles, della somma di € 300,00 quale sostegno 
economico alla manifestazione “Ricorrenza del 25 aprile Anniversario della Liberazione” e della 
somma di € 1.400,00 a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois di Oulx per 
gli eventi da attivare nel mese di dicembre 2018, in occasione del “70° Anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.  

 
3. Di affidare al Responsabile del Settore gli atti gestionali conseguenti nel rispetto del vigente 

regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici (approvato con deliberazione di 
C.U n.31/2017 del 30.11.2017) 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano. 
 

 



 

 

 

Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 

F.to Nurisso Piero Franco                                  F.to Mazzolari Maria Grazia
      

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.________/2018 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 
Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 
69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
Oulx, 06.12.2018                                   Il Responsabile della 

Pubblicazione 
        F.to Valter RE 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera , ad uso amministrativo. 
Addì,06.12.2018 

IL  SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Mazzolari Maria Grazia 

 
 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario dell’Unione  

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/00); 
 
Oulx, 06.12.2018 
          Il Segretario dell’Unione   
             F.to  Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 
 
 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     
 
Oulx          Il Segretario dell’Unione  
                             Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 

 
 



 

 

 


