
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 178  
 
 
Del  28 novembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 61 
 
 
OGGETTO: Lotto boschivo suppletivo RIO NERO - approvazione atti tecnici - alienazione 

alla ditta utilizzatrice del lotto principale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che la G.C., con atto deliberativo n. 11 del 06.02.2008, ha approvato il P.E.G. 
relativo al corrente esercizio ed ha assegnato ai responsabili dei servizi gli interventi ed i 
relativi budgets, in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che si rende necessario programmare miglioramenti colturali nell’ambito dell’utilizzo 
del lotto boschivo Rio Nero, come comunicato dal Consorzio Forestale AVS con verbale in data 
17.11.2008, che prevede una “assegnazione suppletiva” di n. 4 piante di alto fusto, a cui è 
stata attribuita una stima di € 50,28 (cinquanta/28) oltre IVA 20% da rideterminare in 
aumento del 7%;  
 
Considerato inoltre che il lotto principale RIO NERO è stato ceduto alla ditta FUTUR GARDEN di 
Villar Perosa (TO) con determinazione n. 13 del 29.01.2004, e che dal punto di vista 
economico e commerciale risulta conveniente  alienare il lotto suppletivo contestualmente 
all’utilizzo del lotto principale, secondo le valutazioni tecniche ed economiche iniziali; 
 
Riscontrato che l’operazione tecnica non necessita di omologazione da parte del 
Coordinamento Provinciale di Torino del CFS; 
 
Dato atto che l’utilizzazione delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di 
lavorazione del lotto suppletivo dovranno essere terminati senza deroga entro e non oltre il 
30.11.2008; 
 
Dato atto che la ditta FUTUR GARDEN di Villar Perosa (TO)  si è resa disponibile all’acquisto del 
lotto suppletivo RIO NERO, per cui si definisce il contratto in riferimento all’art. 59 - 2° comma 
lettera “f” - del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Inserito nella presente il  parere di regolarità contabile  art. 49 D.Lgs 267/2000  sottoscritto  
dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa alla presente e di trasmette copia al Servizio 
Finanziario per la registrazione dei movimenti contabili conseguenti; 



 
2. di approvare il verbale di martellata, assegno e stima redatto dal CFAVS in data 17.11.2008 

relativo al lotto “suppletivo – RIO NERO”, quale complemento del lotto principale  ceduto 
alla ditta FUTUR GARDEN di Villar Perosa (TO), dando atto che la documentazione tecnica 
propone l’alienazione di n. 4 piante di alto fusto, stimate in complessivi € 50,28 
(cinquanta/28) oltre IVA 20% da rideterminare in aumento del 7% e pertanto € 64,56 
comprensivo di IVA 20%;  

 
3. di alienare il materiale di cui sopra alla ditta FUTUR GARDEN di Villar Perosa (TO) al prezzo 

complessivo di € 50,28 oltre l’aumento del 7% stabilito in sede di alienazione del lotto 
principale di cui la ditta risulta utilizzatrice, oltre IVA 20%, (art. 59 - 2° comma lettera “f” - 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti), e per totali € 64,56; 

 
4. di attestare che sul bilancio preventivo 2008 alla risorsa 3150 è avvenuto l’introito della 

somma di € 64,56 (comprensivo di IVA 20%); 
 

5. di attestare che la ditta FUTUR GARDEN dovrà farsi carico della somma di € 5,00 oltre I.V.A. 
20%, quale spese per le operazioni di martellata del materiale da alienare e per l’istruttoria 
della pratica, che dovranno essere versate al tesoriere del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa ; 

 
6. di dare atto che l’utilizzazione delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti 

di lavorazione del lotto suppletivo dovranno essere terminati senza deroga entro e non oltre 
il 30.11.2008; 
 

7. di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nel verbale di martellata e stima 
allegato che fa riferimento al capitolato d’oneri iniziale. 
 

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

Oulx, lì 28 novembre 2008 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, lì 01 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


