
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 15 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di ripristino e di realizzazione di punti acqua a servizio di 

tutti i comprensori di pascolo che insistono sul territorio del Comune di 
Oulx. Approvazione progetto redatto dal CFAVS - determinazioni in 
merito. 

 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:15 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.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale  ha previsto   interventi di ripristino e di 
realizzazione di punti acqua a servizio di tutti i comprensori di pascolo insistenti sul territorio 
comunale;   
 
Preso atto che gli  interventi sono stati concordati e messi a punto con la collaborazione 
della Commissione pascoli e del Consorzio Forestale AVS, con riferimento alla seguente 
localizzazione: 

- comprensorio Gad-Monfol: punto Conigli 
- comprensorio Chateau: punto Firmum 
- comprensorio Beaulard: punto Prà du Bois 
- comprensorio Pierremenaud: punto Garine 
- comprensorio Malafosse: punto Francei 
- comprensorio Puys: punto Solliet 
- comprensorio Randuin: punto Randuin 
- comprensorio Malpensà-Roche: punto Palì-Plane 
- comprensorio La Roche: punto Prà Bernard 
- comprensorio Malpensà: punto la Teppa; 

 
Preso atto che è stato interpellato il Consorzio Forestale AVS per la redazione degli atti 
progettuali riferiti agli interventi oggetto della presente deliberazione; 
 
Esaminati i seguenti elaborati, redatti dal CFAVS, pervenuti in data 22.11.2007  prot. n. 
14961, riferiti alla localizzazione, alla progettazione e ripristino di dieci punti acqua a 
servizio dei comprensori di pascolo insistenti sul territorio del Comune di Oulx, come segue: 
 
1) relazione tecnica 
2) elenco prezzi – computo metrico estimativo – quadro economico -  localizzazione  

da cui risulta il seguente quadro economico generale: 
 

 
A1 Lavori complessivi a base d’asta e a corpo 13.337,10

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA su importo lavori (20%) 2.253,99
B2 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P.  308,91
TB Totale somme a disposizione 2.562,90 2.562,90
 PREZZO COMPLESSIVO  (A+B) 15.900,00

 

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che i suddetti lavori rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 3 – comma 1 – 
lettera a n. 1 – del vigente “regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da 
eseguirsi in economia”; 
 

Richiamato l’art. 4 -  n. 1 lettera a  - del citato regolamento e dato atto che vengono fornite 
le seguenti linee programmatiche inerenti la realizzazione dei lavori:  
 

 per i  comprensori i cui  privati non hanno aderito alla richiesta di collaborazione 
formulata dal Comune  per la realizzazione dei lavori: effettuazione di indagine di 
mercato fra almeno cinque ditte specializzate presenti nella zona, tenendo anche in 
considerazione eventuali cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale 
che abbiano sede ed esercitino, prevalentemente nei comuni della CMAVS, attività di 
sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e di ambienti montani  
(legge 31.1.1994 n. 97);  

 per i comprensori i cui privati hanno aderito alla richiesta di collaborazione formulata dal 
Comune e che realizzeranno i lavori in forma diretta sotto lo stretto  controllo del CFVAS, 
erogazione di contributo pari al costo dell’intervento a corpo (materiali – trasporti- noli)   



– escluso l’utile d’impresa -  previa presentazione di relazione da parte dell’ente 
forestale inerente la conformità dei lavori; 

 

Dato atto che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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 la documentazione tecnica inerente la localizzazione, la progettazione ed il 

ripristino di dieci punti acqua a servizio dei comprensori di pascolo insistenti sul territorio 
del Comune di Oulx predisposta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituita dagli 
elaborati pervenuti al prot. 14961  in data 22.11.2007 e precisamente: 

• relazione tecnica 
• elenco prezzi – computo metrico estimativo – quadro economico -  localizzazione  

da cui risulta il seguente quadro economico generale: 
 
A1 Lavori complessivi a base d’asta e a corpo 13.337,10

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 IVA su importo lavori (20%) 2.253,99
B2 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P.  308,91
TB Totale somme a disposizione 2.562,90 2.562,90
 PREZZO COMPLESSIVO  (A+B) 15.900,00

 
      riferito alle seguenti localizzazioni:  

- comprensorio Gad-Monfol: punto Conigli (costo complessivo € 1.900,00 comp. IVA) 
- comprensorio Chateau: punto Firmum (costo complessivo € 2.600,00 comp. IVA) 
- comprensorio Beaulard: punto Prà du Bois (costo complessivo € 2.050,00 comp. IVA) 
- comprensorio Pierremenaud: punto Garine (costo complessivo € 2.050,00 comp. 

IVA) 
- comprensorio Malafosse: punto Francei (costo complessivo € 2.200,00 comp. IVA) 
- comprensorio Puys: punto Solliet (costo complessivo € 3.000,00 comp. IVA) 
- comprensorio Randuin: punto Randuin (costo complessivo a corpo escluso utile 

d’impresa € 900,00) 
- comprensorio Malpensà-Roche: punto Palì-Plane (costo complessivo == in quanto 

intervento già realizzato dai privati – intervento inserito ai soli fini autorizzativi) 
- comprensorio La Roche: punto Prà Bernard (costo complessivo a corpo escluso utile 

di impresa € 600,00) 
- comprensorio Malpensà: punto la Teppa  (costo complessivo a corpo escluso utile di 

impresa € 600,00) 
 
3. di dare atto che la somma complessiva di €  15.900,00 trova disponibilità come segue: 

- € 9.150,00  all’intervento 2110701/1 “accantonamento quote per migliorie boschive” 
del bilancio di previsione 2008, sulla base della  determinazione n. 234 in data 
6.2.2008 della Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte 
(documento pervenuto il 18.2.2008 prot. n. 2085) che autorizza lo  svincolo dal 
fondo di cui alla L.R. 4.9.1957 n. 57 – art. 6;  

- € 6.750,00 all’intervento 2010501/10 “utilizzo proventi gravati da uso civico” del 
bilancio di previsione 2008, RR.PP.; 

 
4. di formulare idonee linee di indirizzo all’area amministrativa affinché provveda, dopo 

l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni regionali, al conferimento dell’incarico per la 
realizzazione dei lavori: 



 effettuazione di indagine di mercato fra almeno cinque ditte specializzate presenti 
nella zona, tenendo anche in considerazione eventuali cooperative di produzione 
agricola e di lavoro agricolo-forestale  che abbiano sede ed esercitino, 
prevalentemente nei comuni della CMAVS, attività di sistemazione e manutenzione 
agraria, forestale, del territorio e di ambienti montani  (legge 31.1.1994 n. 97);  

 per i comprensori i cui privati hanno aderito alla richiesta di collaborazione formulata 
dal Comune e che realizzeranno i lavori in forma diretta sotto lo stretto  controllo del 
CFVAS, erogazione di contributo pari al costo dell’intervento a corpo (materiali – 
trasporti- noli) – escluso l’utile d’impresa -  previa presentazione di relazione da 
parte dell’ente forestale inerente la conformità dei lavori; 

 
5. di prendere atto che gli interventi di cui trattasi hanno ottenuto le seguenti 

autorizzazioni: 
- autorizzazione legge regionale 45/1989 (vincolo idrogeologico) come risulta dalla 

nota prot. n. 36 del 2.1.2008 del responsabile dell’area tecnica; 
- permesso edilizio n. 1/2008 del 2.1.2008; 
- sia il responsabile dell’area tecnica che il CFAVS in riferimento a “vincolo ambientale” 

di cui alla legge regionale 20/1989 e D.lgs. 157/2006, hanno dichiarato che ai sensi 
dell’art. 12 comma “c” della medesima L.R. gli interventi non sono soggetti ad 
autorizzazione poiché trattasi di attività agricole e pastorali che non comportano 
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
^=^=^=^ 
 
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) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE, 
 
      Oulx,  21 febbraio 2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Grasso Paola 

 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,  25 febbraio 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 



         
Allegato alla deliberazione G.C. n. 15 del 10 MARZO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  12 marzo 2008 al  27 marzo 2008 al N. 138 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  12 marzo 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  12 marzo 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  12 marzo 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
12 marzo 2008 al  27 marzo 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 marzo 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


