
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 26  
 
 
Del  18 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 14 
 
 
OGGETTO: Contributo per la realizzazione del punto acqua località Palì nel Comprensorio 

di pascolo Malpensà - impegno di spesa, approvazione rendiconto ed 
erogazione somma in un’unica soluzione. 

 
 

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 stata affidata la gestione dell’intervento 2010501/10, per 
l’esercizio 2009; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 11 del 04.02.2009 con la quale all’intervento 2010501/10 
è stato stanziato l’importo di € 291,25 a favore dei rappresentanti del Comprensorio di pascolo 
Malpensà, quale contribuzione per i lavori di realizzazione di allestimento punto acqua in 
località Palì Plane; 
 
RICHIAMATE: 

 la documentazione presentata in data 19.09.2008 prot. n. 11991 dal Sig. Gallizio 
Angelo (rappresentante del Comprensorio Malpensà) tra cui i giustificativi di spesa dei 
lavori effettuati per la realizzazione del punto acqua località Palì pari a € 291,25; 

 la relazione del Consorzio Forestale AVS pervenuta in data 19.09.2008 prot. 11992 
circa i lavori citati in oggetto; 

 
Riconosciuta ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 267, 
la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di impegnare la somma di € 291,25 a favore della Cooperativa Sviluppo Agricolo 

Savoulx per realizzazione dei lavori di allestimento del punto acqua località Palì, con 
imputazione all’intervento 2010501/10 - del bilancio di  previsione anno 2009 – RR.PP 
2007; 

 



3. di liquidare a favore del Sig. Gallizio Angelo in qualità di rappresentante del 
comprensorio di pascolo Malpensà, la somma  di € 291,25 quale contributo concesso 
dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dei lavori di allestimento punto 
acqua in località Palì (atto G.C. n. 11 del 04.02.2009); 

 
4. 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 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è Grasso Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
 
 

Oulx, lì 18 febbraio 2009 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 18 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


