
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 85 
 
 
 
OGGETTO: LOTTO BOSCHIVO IARPAS PARTICELLA 94 PAF - VERBALE DI 

MARTELLATA 2010-11-OULX 03. CONFERIMENTO MANDATO AL 
CONSORZIO FORESTALE AVS PER LA VENDITA DEL LOTTO 
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BOSCO E 
TERRITORIO 2010. 

 
L’anno duemiladieci addì venti del mese di agosto alle ore 14:00 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
     5.       BONNET Angelo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE  

 

La manifestazione Bosco e Territorio è la più grande manifestazione forestale italiana outdoor 
dedicata al mondo forestale e alla gestione del territorio alpino. L'uso sostenibile delle risorse 
forestali e la valorizzazione del legno locale per le costruzioni e per l'approvvigionamento 
energetico sono i temi chiave dell'edizione 2010 che si svolgerà sul territorio del Comune di 
Oulx – frazione Beaulard zona Mulino Inverso dal 17 al 19 settembre 2010;  

L'evento, giunto alla sua 5^ edizione biennale, è parte integrante della strategia di 
valorizzazione della filiera foresta-legno della Provincia di Torino. 

Il sito di Beaulard-Oulx che ospita Bosco e Territorio si trova al centro di un compendio 
forestale di elevatissimo valore ambientale e produttivo, gestito dal Consorzio Forestale Alta 
Val Susa secondo i principi della Gestione Forestale Sostenibile Certificata, conforme allo 
standard PEFC. 

La manifestazione prevede oltre ad attività espositive di macchine e attrezzature forestali a 
prevalente indirizzo  commerciale, ad  eventi di divulgazione ed approfondimento tecnico e 
scientifico, rappresentati da dimostrazioni in campo, visite guidate, seminari, convegni e 
workshops, lo svolgimento della terza asta dei lotti boschivi gestito interamente dal  Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa; 
 
Ricordato  che il Comune di Oulx aderisce, unitamente agli altri 13 Comuni dell’Alta Valle Susa, 
al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx, Ente di Diritto Pubblico, ai sensi del R.D. n. 
3267/1923 nonché dell’art. 31 del T.U.E.L. n. 267/2000, come da deliberazione del C.C. n. 35 
del 19.11.2001; 
 
Considerato che uno degli scopi istituzionali dell’Ente, così come previsto dell’articolo n. 2 dello 
Statuto vigente, è rappresentato della gestione tecnico-economica dei patrimoni silvo-pastorali 
ed ambientali del Comune; 
 
Dato atto che il CFAVS  nell’ambito del  Piano di Assestamento Forestale, approvato con atto 
C.C. n. 14 del 10.5.2006,  ha previsto  interventi di taglio nel bosco comunale IARPAS 
(particella 94 PFA); 
 
Analizzato il verbale di martellata 2010-11-OULX 03 con l’annesso capitolato d’oneri redatto in 
data 9.8.2010  dal CFAVS che prevede la fruizione del lotto boschivo IARPAS  di n. 393 piante 
di alto fusto, stimato in € 18.000,00 oltre IVA 20%; 
 
Riscontrato che si ritiene di definire  la vendita del citato lotto boschivo nell’ambito dell’asta 
pubblica programmata all’interno della manifestazione Bosco e Territorio 2010, indetta dal 
Consorzio Forestale AVS per il giorno 18 settembre 2010 in località Beaulard, conferendo 
specifico mandato al medesimo Consorzio per l’alienazione dei suddetti beni di proprietà 
comunale  il cui prezzo a base d’asta dovrà essere il   valore di stima quantificato nel verbale di 
martellata 2010-11-OULX 03; 
 
Preso atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 
267/2000, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi 

 
DELIBERA 

 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 
 

2. di conferire mandato al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA – Via Pellousiere 6 – 
Oulx, quale  gestore tecnico-economico dei patrimoni silvo-pastorali ed ambientali del 
Comune, per la vendita del lotto boschivo IARPAS di cui al verbale di martellata 2010-11-
OULX 03 redatto dal medesimo Consorzio in data 9.8.2010, mediante asta  pubblica 



nell’ambito della manifestazione fieristica BOSCO E TERRITORIO 2010 che si terrà in 
frazione Beaulard – località Mulino Inverso dal 17 al 19 settembre 2010; 

 
3. di dare atto che l’importo a base d’asta dovrà corrispondere al valore di stima quantificato 

nel verbale di martellata 2010-11-OULX 03; 
 

4. di demandare al competente responsabile d’area l’assunzione degli atti necessari 
all’approvazione della documentazione tecnica costituente il lotto boschivo IARPAS ed alla 
registrazione dei conseguenti movimenti contabili sul bilancio 2010; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 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. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

A) AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 20 agosto 2010  

Il Responsabile Area Amministrativa 
                           Paola Grasso  
 

       Firma acquisita digitalmente  
 

 
 

B) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile  
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 20 agosto 2010  

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
                         Paolo Gros  
 

       Firma acquisita digitalmente  
 

 
==)==)==)== 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
La sottoscritta Paola Grasso, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2010, relativamente 
alla vendita ordinaria dei lotti boschivi, come da deliberazione G.C. n. 7 del 25.1.2010 di 
approvazione del P.E.G. 2010 (parte contabile); 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 
Preso atto che in data odierna (prot. n. 11102 il Consorzio Forestale AVS ha consegnato  il 
verbale di martellata 2010-11-OULX 03 – commessa 02-2010-016.00 redatto in data 
9.8.2010, inerente il lotto boschivo IARPAS, di n. di n. 393 piante di alto fusto, stimato in € 
18.000,00 oltre IVA 20%; ed autorizzato dal Corpo Forestale dello stato – Coordinamento 
Provinciale di Torino; 



 

DETERMINA 

 
1) di richiamare integralmente quanto approvato dalla Giunta comunale nella precedente, 

contestuale deliberazione, e di trasmettere copia al Servizio Finanziario per la registrazione 
dei movimenti contabili conseguenti; 
 

2) di approvare il verbale di martellata 2010-11-OULX 03 – commessa 02-2010-016.00 2010 - 
con l’annesso capitolato d’oneri redatto in data 9.8.2010 dal CFAVS, inerente il lotto 
boschivo IARPAS  di n. di n. 393 piante di alto fusto, stimato in € 18.000,00 oltre IVA 20%; 
 

3) di rilevare che l’intervento forestale rientra nel Piano di Assestamento Forestale del Comune 
di Oulx, approvato con atto C.C. n. 14 del 10.5.2006;  
 

4) di dare atto che il materiale verrà venduto dal Consorzio Forestale AVS  mediante asta 
pubblica programmata nell’ambito della manifestazione fieristica BOSCO E TERRITORIO 
2010, sulla base di specifico mandato attribuito dalla G.C. con il precedente atto 
deliberativo, mantenendo come prezzo a base d’asta il   valore di stima quantificato dal 
CFAVS; 

 
5) di disporre che i movimenti contabili  derivanti dalla cessione del lotto trovano riscontro nel 

bilancio di previsione 2010, come segue: 
• €  15.120,00 alla risorsa 3150 «provento di tagli ordinari di boschi»; 
• € 6.480,00 alla risorsa 4220 «riscossione somme per migliorie boschive»;  
• intervento 2110701/1 “quota per MM.BB.” – per un importo di € 6.480,00; 
demandando l’iscrizione contabile effettiva al momento dell’aggiudicazione definitiva. 

 
A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende  noto che il responsabile del procedimento è 
Grasso Paola. 
 

 
Oulx, lì 20.8.2010 
 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Grasso Paola 
Firma acquisita digitalmente 

 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi  153 – 5° comma del 
D.Lgs 267/2000: 

- risorsa 3150 – accertamento n. == 
- risorsa 4220 – accertamento n. == 
- intervento 2110701/1 – impegno n. ==. 

 
Oulx, lì 20.8.2010 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria  
 Gros Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 85 del 20 AGOSTO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 agosto 2010 al  04 settembre 2010 al N. 488 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

31 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  20 agosto 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


