
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 86 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi gestionali della Giunta ed approvazione progetto per la 

realizzazione del Cantiere di miglioramento forestale Particella 108 
nell’ambito della manifestazione "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 

 
PREMESSO che il Comune di Oulx, in collaborazione con la Provincia di Torino, le Comunità 
Montane delle Valli di Susa, Sangone, Chisone, Germanasca e Pellice, il Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa, ospiterà l’edizione 2010 della importante manifestazione forestale Bosco e 
Territorio, in località Mulino Inverso di Beaulard; 
Nell’ambito di questa iniziativa, è stato presentato alla Provincia di Torino, come domanda di 
contributo, il progetto, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, di abbattimento ed 
esbosco del Lotto Particella forestale 108 del PFA di Oulx, censuario catastale di Beaulard, che 
rappresenta sia un intervento di miglioramento del patrimonio forestale comunale, in una 
situazione altrimenti a macchiatico negativo, sia la possibilità di effettuare lavorazioni di 
esbosco con gru a cavo a carattere dimostrativo nell’ambito della manifestazione, sia infine 
l’opportunità conclusiva di procedere alla vendita del legname su catasta e al recupero di una 
parte della spesa a progetto concluso e realizzato; 
La Provincia di Torino, con nota 617856 del 30 luglio 2010 ha comunicato che la Giunta 
Provinciale, con DGP n. 841-26050/2010 del 27 luglio 2010, ha approvato il progetto 
presentato, concedendo un contributo di € 40.000 pari all’80% del quadro economico 
preventivo, prevedendone l’impegno di spesa al capitolo 13926 del PEG della Provincia di 
Torino, intervento 2090107; 
Nelle more della definitiva comunicazione della determinazione di impegno di spesa esecutivo 
da parte della Provincia di Torino è ora necessario, per assicurare il migliore e tempestivo 
svolgimento della iniziativa, provvedere con mezzi finanziari propri del Comune alla copertura 
e impegno della spesa, anche per la parte del 20% a carico ente, in favore del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa quale organo tecnico attuatore. Con successive variazioni di bilancio 
potrà poi venire introitato il contributo provinciale e rimesse disponibili le relative risorse 
economiche; 
Visto e ritenuto meritevole di approvazione l’allegato progetto tecnico, che prevede un quadro 
di spesa così riassumibile: 

Interventi selvicolturali  € 35.464,00 
Installazione cantiere €   3.200,00 
Spese tecniche CFAVS €   3.000,00 
IVA 20%   €   8.332,80 
Arrotondamenti  €         3,20 
TOTALE   €  50.000,00 

 
Dato atto che le risorse comunali già disponibili in bilancio per la copertura della spesa 
(provvisoria per la parte di € 40.000 riferita al contributo provinciale in corso di 
perfezionamento) possono essere così individuate: 
 

• Intervento 2110701/1 “Migliorie Boschive” per € 14.500,00 – residui passivi diversi 
• Intervento 2010501/10 “Utilizzo proventi beni di uso civico” – per € 35.500 a valere su 

quota parte dell’impegno n. 1380/2007 di importo pari ad € 109.335,76, riferito ad 
indennizzi sugli usi civici del comprensorio di Beaulard; 

 
Vito l’art. 16 comma 3, della L.R. Legge regionale n. 29 del 2 dicembre 2009 “Attribuzioni di 
funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici” che prevede che “I comuni e le 
ASBUC frazionabili se esistenti, …, utilizzano i proventi di cui al comma 1, prioritariamente, per 
spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare dell'uso civico. “ 
e dato quindi atto che l’intervento in questione va a costituire miglioramento fondiario nel 
comprensorio forestale di uso civico del censuario catastale di Beaulard; 
 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio 
interessato ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente, quale 
indirizzo della Giunta comunale per la gestione delle relative attività e manifestazioni; 



2) Di approvare il progetto, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, di “Abbattimento 
ed esbosco del Lotto Particella forestale 108 del PFA di Oulx, censuario catastale di 
Beaulard”, per un importo di spesa di € 50.000, dando atto che, conformemente alle 
disposizioni statutarie che configurano il Consorzio Forestale quale Azienda speciale 
consortile, strumentale per le attività forestali di competenza dei patrimoni dei Comuni 
dell’Alta Valle Susa, l’esecuzione delle relative attività potrà essere affidata al medesimo 
CFAVS; 

3) Di dare atto che la spesa sarà definitivamente finanziata per l’80%, pari ad € 40.000, a 
valere sul contributo provinciale in corso di perfezionamento, e per il 20%, pari ad € 
10.000 a carico del Comune; 

4) Di assegnare al competente Responsabile dell’Area Amministrativa le seguenti risorse 
finanziarie, sulle quali imputare inizialmente la spesa per consentire il tempestivo avvio del 
progetto in relazione alla manifestazione “Bosco e Territorio 2010”: 

- Intervento 2110701/1 “Migliorie Boschive” per € 14.500,00 – residui passivi diversi 
- Intervento 2010501/10 “Utilizzo proventi beni di uso civico” – per € 35.500 a valere su 

quota parte dell’impegno n. 1380/2007 di importo pari ad € 109.335,76, riferito ad 
indennizzi sugli usi civici del comprensorio di Beaulard; 

5) Di demandare al compente Responsabile di servizio tutti gli altri atti esecutivi dei presenti 
indirizzi; 

6) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda 
votazione palese che da esito unanime favorevole. 
 
 

=?=?=?=?=?= 
 
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 
agli interventi 2110701/1 “Migliorie Boschive” e  2010501/10 “Utilizzo proventi beni di uso 
civico” – per € 35.500 a valere su quota parte dell’impegno n. 1380/2007 di importo pari ad € 
109.335,76, riferito ad indennizzi sugli usi civici del comprensorio di Beaulard, come da 



deliberazione G.C. n. 7 del 25.1.2010 di approvazione del P.E.G. 2010 (parte contabile) e da 
precedente contestuale deliberazione; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 

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 incaricare il  CONSORZIO FORESTALE AVS per l’esecuzione del progetto “Abbattimento ed 
esbosco del Lotto Particella forestale 108 del PFA di Oulx, censuario catastale di Beaulard”, 
come da documentazione tecnica redatta dal medesimo ente ed approvata con la 
precedente e contestuale deliberazione, dando atto che la conclusione dello stesso dovrà 
avvenire in tempo utile per l’espletamento della manifestazione fieristica BOSCO E 
TERRITORIO 2010; 
 

3) di costituire impegno di spesa per € 50.000,00 (compresa IVA) a favore del Consorzio 
Forestale AVS, sui seguenti interventi del bilancio 2010:  
• Intervento 2110701/1 “Migliorie Boschive” per € 14.500,00 – residui passivi diversi 
• Intervento 2010501/10 “Utilizzo proventi beni di uso civico” – per € 35.500 a valere su 

quota parte dell’impegno n. 1380/2007 di importo pari ad € 109.335,76, riferito ad 
indennizzi sugli usi civici del comprensorio di Beaulard; 

 
4) di dare atto che, in caso di perfezionamento del contributo in conto capitale di € 40.000,00 

da parte della Provincia di Torino ora in corso di definizione, verranno ridefiniti gli originari 
stanziamenti dei suddetti interventi, rimanendo a carico del bilancio comunale solamente il 
20% dell’intero ammontare; 
 

5) di dare atto che l’incarico verrà perfezionato mediante apposita scrittura privata. 
 

A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende  noto che il responsabile del procedimento è 
Grasso Paola. 
 
Oulx, lì 20 agosto 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: 

• Intervento 2110701/1 “Migliorie Boschive” per € 14.500,00 – residui passivi diversi 
• Intervento 2010501/10 “Utilizzo proventi beni di uso civico” – per € 35.500 a valere su 

quota parte dell’impegno n. 1380/2007 
 

Oulx, lì 20 agosto 2010 
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

 Gros Paolo 
Firma acquisita digitalmente 

 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 86 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. 489 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 

 
 

 

 
 

 

 
 


