
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 24  
 
 
Del  18 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 12 
 
 
OGGETTO: Interventi di ripristino abbeveratoio nel comprensorio di pascolo Randuin - 

approvazione documentazione ed erogazione contributo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. 
(Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
Dato atto che alla sottoscritta è affidata la gestione dell’intervento 2010501/10 “utilizzo 
proventi gravati da uso civico”, per l’esercizio 2009; 
 
Riscontrato che la G.C. con atto n. 15 del 10.03.2008  ha approvato i progetti redatti dal 
Consorzio Forestale AVS, relativi agli interventi di ripristino e realizzazione di punti acqua a 
servizio di tutti i comprensori di pascolo che insistono sul territorio del Comune di Oulx; 
 
Dato atto che, con determinazione n. 37 del 26.03.2008 è stato costituito l’impegno di spesa 
n. 310 di € 2.100,00, di cui € 900 per il comprensorio di pascolo Randuin a carico 
dell’intervento 2010501/10 del bilancio di previsione - esercizio 2008 per il ripristino 
dell’abbeveratoio nel comprensorio di pascolo Randuin;  
 
Vista la relazione presentata dal Sig. Voyron Luciano, rappresentante del comprensorio 
Randuin, in data 21.07.2008 prot. 9569 comprensiva dei giustificativi di spesa per il ripristino 
dell’abbeveratoio in oggetto di € 980 e della documentazione fotografica; 
 
Vista la relazione del Consorzio Forestale AVS pervenuta in data 08.08.2008 prot. n. 10438 
circa la verifica del corretto ripristino del punto acqua nel comprensorio di pascolo Randuin; 
 
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 approvare la relazione del Consorzio Forestale AVS presentata in data 08.08.2008 prot. 

n. 10438 relativa al corretto ripristino del punto acqua nel comprensorio Randuin; 
 



3) di approvare il rendiconto delle spese relative al ripristino del punto acqua nel 
comprensorio di pascolo Randuin, presentato dal rappresentante del Comprensorio di 
pascolo Randuin in data 21.07.2008 - prot. n. 9569;                                               

 
4) Di liquidare a favore del Sig. Voyron Luciano in qualità di rappresentante del comprensorio 

Randuin, l’importo di € 900,00 quale contributo concesso dall’Amministrazione comunale 
per il ripristino del punto acqua nel comprensorio Randuin (atto G.C. n. 15 del 
10.03.2008); 

 
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 
immediata non essendo richiesto il parere 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 18 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


