
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 10 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione abbeveratoio per bestiame località Prat Bernard nel 

Comprensorio di pascolo La Roche. Approvazione documentazione - 
determinazioni in merito. 

 
L’anno duemilanove addì quattro del mese di febbraio alle ore 11:30 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 
 

Richiamate: 
 La lettera della Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx pervenuta in data 18.07.2007 

prot. n. 9103 con la quale chiedeva un sostegno economico per la realizzazione di un 
abbeveratoio per bestiame in località Prat Bernard nel comprensorio di pascolo La 
Roche; 

 La nota della G.C. del 18.07.2007 con la quale approvava favorevolmente l’iniziativa 
in merito alla realizzazione dell’abbeveratoio in oggetto stabilendo un importo pari 
all’entrata derivante dal canone fida pascolo relativo all’utilizzazione del 
comprensorio La Roche nelle stagione 2007;  

 
Vista la documentazione presentata in data 02.04.2008 prot. n. 4195 dalla Cooperativa 
Sviluppo Agricolo Savoulx,  tra cui i giustificativi di spesa dei lavori effettuati per la 
realizzazione dell’abbeveratoio in località Prat Bernard nel comprensorio di pascolo La Roche 
per un importo di € 288,36 e documentazione fotografica; 
 
Dato atto che nella stagione di pascolo anno 2007 l’importo derivante dalla fida pascolo 
ammontava a € 240,00;  
 
Richiamata la relazione prot. n. 1686 del 07.08.2008 con la quale il Consorzio Forestale AVS 
fornisce riscontro all’intervento di realizzazione di vasche di abbeverata in località “Le 
Grange” effettuato dalla Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx, evidenziando un corretto e 
soddisfacente lavoro circa la vasca di raccolta, con la necessità di prolungare le opere di 
scarico fino al  naturale impluvio in dx orografica, per porre rimedio all’attuale situazione          
di potenziale degrado del sito; 
 
Riscontrato che la Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx in data 28.08.2008 (prot. n. 
12170) ha prodotto documentazione fotografica circa i lavori di completamento della vasca,  
come richiesto dal Consorzio Forestale AVS; 
 
Preso atto del nulla osta espresso dal Consorzio Forestale AVS in merito ai suddetti lavori; 
 
Visti i pareri espressi  in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE  
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di approvare la documentazione presentata dalla Cooperativa Sviluppo Agricolo Savoulx: 

 in data 02.04.2008 prot. n. 4195 comprensiva dei giustificativi di spesa per un 
importo di € 288,36 e della documentazione fotografica circa la realizzazione 
dell’abbeveratoio per bestiame in località Prat Bernard nel comprensorio di pascolo 
La Roche; 

 integrata in data 28.08.2008 prot. 12170 circa i lavori di completamento della 
vasca; 

 
3. di dare atto che la somma di € 240,00 trova disponibilità all’intervento 2010501/10 

utilizzo proventi gravati da uso civico, del bilancio di previsione anno 2009 – RR.PP 
2007, derivante dall’entrata del canone di “fida pascolo” relativo all’utilizzazione del 
comprensorio di pascolo La Roche; 

 



4. di demandare al responsabile dell’ufficio segreteria l’esecuzione dei provvedimenti 
susseguenti alla presente delibera, tali da garantire la liquidazione del compenso 
stabilito; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile 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, lì 03.02.2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, lì 04.02.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Paolo Gros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 10 del 04 FEBBRAIO 2009  
 

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  06 febbraio 2009 al  21 febbraio 2009 al N. 56 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  06 febbraio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  06 febbraio 2009  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 
06 febbraio 2009 al  21 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 febbraio 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


