
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 147  
 
 
Del  09 ottobre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 49 
 
 
OGGETTO: Fuocatico 2008 - approvazione verbale di martellata del Consorzio Forestale 

Alta Valle Susa 2008-13 OULX-03 del 24.07.2008. Alienazione del legname ai 
richiedenti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
La sottoscritta GRASSO Paola, responsabile dell’Area Amministrativa, individuata in base alla 
deliberazione G.C. n. 11 del 06.02.2008, con la quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il corrente esercizio e sono state assegnate ai responsabili, individuati con la 
medesima, le risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di gestione, ai sensi dell’art. 169, c. 
1 del D.Lgs. 267/00; 
 
DATO ATTO che si rende necessario programmare miglioramenti colturali nell’ambito 
dell’utilizzo dei boschi comunali, come comunicato dal CFAVS con verbale di martellata 2008-
13 OULX-03 del 24.07.2008, che prevede la cessione di n. 419 piante come da elenco riportato 
nella tabella n. 2 (Riepilogo per particella e per specie), conservato agli atti, per recupero di 
singole piante troncate, sradicate o secche e di diradamento colturale di individui 
soprannumerari, cui è stata assegnata una stima di € 1.331,21 (€ milletrecentotrentuno/21) 
oltre  IVA 20%; 
 
RISCONTRATO che l’operazione tecnica rispetta: 
• le prescrizioni di massima di polizia forestale (artt. 8 e 9 R.D. 30.12.1923 n. 3267 

regolamentate dalla giunta CCIAA di Torino con delibera n. 21.12.1964); 
• l’art. 14 della legge Regione Piemonte 4.9.1979 n. 57; 
• l’art. 8 della circolare n. 13 del 25.3.1963 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che 

delega i direttori tecnici dei consorzi forestali a provvedere ad utilizzazioni boschive per 
“uso interno” e per “cause accidentali”; 

 
RILEVATO che i cittadini di Oulx hanno presentato domanda per l’acquisizione di legname ad 
uso “fuocatico” e che con i medesimi occorre instaurare un rapporto contrattuale per 
l’alienazione delle piante; 
 
DATO ATTO che i depositi cauzionali effettuati al momento della presentazione delle istanze ad 
uso “fuocatico” saranno restituiti solamente a coloro che avranno provveduto al pagamento del 
costo del legname ed avranno terminato i lavori di esbosco entro la scadenza prevista dal 
vigente regolamento per la disciplina degli usi civici; 
 
ATTESO che gli assegnatari hanno provveduto ad effettuare i versamenti alla tesoreria 
comunale della somma di stima determinata dal C.F.A.V.S.; 
 
DATO ATTO che gli assegnatari hanno dichiarato la propria disponibilità all’acquisto del 
materiale boschivo, per cui si definiscono i contratti, in riferimento all’art. 59 - 2° comma 



lettera “l” n. 3 - del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in quanto 
sono evidenti i requisiti di eccezionalità (trattasi di provvedimento non prevedibile, non 
ricorrente e non continuativo) di urgenza (indifferibile azione di risanamento dei boschi 
comunali) e di convenienza (immediato introito di somme); 
 
Rilevato inoltre che il sig. SIMONE Giuseppe in data 15.09.2008 prot. n. 11705 ha comunicato 
di rinunciare al legname assegnatogli, per cui al medesimo non si restituirà l’importo di € 
18,00 versato a titolo di cauzione provvisoria, in riferimento all’art. 5 lett. B comma 5 del 
vigente regolamento per la disciplina degli usi civici; 
 
Inserito nella presente il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria  ex art. 49 – 
1° comma -  D.lgs. 267 del 18.08.2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
(il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal CFAVS - ente specificatamente 
competente); 
 
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente e di trasmettere copia al Servizio 

Finanziario per la registrazione dei movimenti contabili conseguenti; 
 

2. di approvare il verbale di martellata, assegno e stima 2008-13-OULX-03 redatto dal CFAVS 
in data 24.07.2008 relativo al “recupero” di n. 419 piante troncate, sradicate o secche e di 
diradamento colturale di individui soprannumerari, da eseguire per motivi fitosanitari e 
selvicolturali, come da elenco riportato nella tabella n. 2 (Riepilogo per particella e per 
specie), conservata agli atti, cui è stata assegnata una stima di € 1.331,21  
(€milletrecentotrentuno/21) oltre  IVA 20%; 
 

3. di alienare il materiale di cui sopra ai seguenti operatori, in base alle motivazioni riportate 
in premessa: 
 
Cognome Nome Importo 
ARLAUD Silvana € 25,84

BARBIER Mario € 33,11

BARBIER Roberta € 34,19

BARRAL Daniele € 23,95

BARRAL Gentile € 23,54

BERMOND Augusta € 25,34

BERTARELLI Mario € 32,59

BLANC  Paolo € 38,80

BORSOTTI Ferruccio € 26,01

CALABRO' Daniele Antonino € 22,49

CALVISIO Alessandro € 25,10

CALVISIO Ferruccio € 21,93

CASSANO Stefano € 24,27

CASSANO Umberto € 26,72

CASSARIN Mario € 27,20

CHALIER Ivo € 20,92

CHIAMBERLANDO Daniele € 23,08

CODEGA Sergio € 16,11

COSTAMAGNA Mario € 32,91



Cognome Nome Importo 
DI LEO Carmela € 30,61

FERRO Enrico € 22,42

FRANCOU  Giorgio € 17,25

FRANCOU Giuseppe € 19,05

GUGLIELMETTO Massimino € 29,59

GUIGUET Roberto € 14,35

MALLEN  Claudio Giovanni € 24,82

MALLEN Irmo € 26,30

MALLEN Roberto € 24,58

MALLEN Valter € 24,83

MARCOVICCHIO Francesco € 23,34

MARCOVICCHIO Santo € 27,40

MILANESIO Danilo € 31,77

MILANESIO Feliciano € 30,95

MILANESIO Valerio € 30,47

MINNITI Domenico € 22,48

MINNITI Filippo € 21,26

MINNITI Fortunato € 20,72

MINNITI Franco € 19,36

MINNITI Giovanni Paride € 20,12

MONNIER Bruno € 20,50

NOVARESE Maria Luisa € 25,80

OPPEDISANO Cosimo € 22,75

PALDINO Finita € 24,75

POZZALLO Paolo € 23,18

REYMOND  Giorgio € 21,00

RINALDI Anna Maria € 29,90

ROUSSET Silvio € 19,17

SENIGAGLIESI Alberto € 28,37

TAVERNA  Roberto € 24,04

TOURNOUD Firminia  € 25,76

VALENTE Carla € 25,91

VOLPE Nicoletta € 22,63
                                                                         
 
Si dà atto che gli importi indicati sono al netto dell’IVA 20%; 
 
4. di dare atto che  l’importo totale risulta quindi di € 1.559,42 compresa IVA 20%, avendo   

sottratto l’importo di  € 37,98 non corrisposto dal Sig. SIMONE Giuseppe che ha rinunciato 
all’assegnazione; 

 
5. di stabilire i seguenti movimenti contabili sul bilancio preventivo 2008: 

• introito di € 1.559,42 compresa IVA 20%  alla risorsa 3150; 
 
6. di stabilire che la restituzione della somma di € 18,00, versata singolarmente quale cauzione       

provvisoria, avverrà  a favore dei singoli richiedenti di assegnazioni ad uso focatico, dopo la 
presentazione da parte del Consorzio Forestale A.V.S. del “collaudo informale” di tutte le 
assegnazioni, come previsto dal vigente regolamento per la disciplina degli usi civici, ad 
eccezione del Sig. SIMONE Giuseppe, al quale non si procederà alla restituzione, ma la 
somma verrà trattenuta a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’istruttoria della pratica; 

 



7. di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nelle “condizioni contrattuali per 
l’assegnazione al taglio di  fuocatico” allegato al verbale di martellata; 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso. 
 
 
 

Oulx, lì 09 ottobre 2008 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 09 ottobre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS paolo 
__________________________ 

 
 
 


