
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 145  
 
 
Del  15 settembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 38 
 
 
OGGETTO: Fuocatico e recupero anno 2008 - approvazione collaudi del Consorzio 

Forestale AVS  e determinazioni conseguenti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che la G.C., con atto deliberativo n. 13 del 13.02.2009, ha approvato il P.E.G. 
relativo al corrente esercizio ed ha assegnato ai responsabili dei servizi gli interventi ed i 
relativi budgets, in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 147 del 09.10.2008 è stato approvato il  verbale di 
martellata del Consorzio Forestale AVS 2008-13-OULX-03 del 24.07.2008 relativo al legname 
ad uso fuocatico anno 2008 ed alienato ai cittadini che hanno presentato domanda; 
 
DATO ATTO che con determinazioni: 

 n. 47 del 08.04.2008 è stato approvato il  verbale di martellata del Consorzio Forestale 
AVS n. 2008-3-OULX-03 del 18.03.2008; 

 n. 146 del 09.10.2008 è stato approvato il  verbale di martellata del Consorzio 
Forestale AVS n. 2008-16-OULX-04 del 21.08.2008; 

 n. 23 del 18.02.2009 è stato approvato il  verbale di martellata del Consorzio Forestale 
AVS n. 2008-30-OULX-07 del 24.11.2008; 

 relative al legname ad uso recupero anno 2008 ed alienato ai cittadini che hanno presentato 
domanda; 
 
VISTI i collaudi relativi alle assegnazioni: 

 fuocatici anno 2008, presentati dal Consorzio Forestale AVS rispettivamente in data 
07.11.2008 (prot. n. 14181), 20.11.2008 (prot. n. 14755), 30.04.2009 (prot. n. 
5286), 05.05.2009 (prot. n. 5472), 08.05.2009 (prot. n. 5676), 11.05.2009 (prot. n. 
5778), 16.06.2009 (prot. n. 7466), 06.07.2009 (prot. n. 8324), 13.07.2009 (prot. n. 
8694) dove risultavano ancora da terminare i lavori di abbattimento e di rimozione del 
legname assegnato da parte del Sig. Senigagliesi Alberto; 

 recuperi anno 2008, presentati dal Consorzio Forestale AVS rispettivamente in data 
19.11.2008 (prot. n. 14712), 24.11.2008 (prot. n. 14895), 30.04.2009 (prot. n. 
5285), 12.05.2009 (prot. n. 5866), 27.08.2009 (prot. n. 10808); 

 
VISTI i collaudi sopraccitati  presentati dal Consorzio Forestale AVS risultano terminati tutti gli 
assegni del fuocatico e recupero anno 2008 ad eccezione di quello del Sig. Senigagliesi Alberto 
per quanto riguarda il fuocatico; 
 
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 i collaudi relativi alle assegnazioni: 
 fuocatici anno 2008, presentati dal Consorzio Forestale AVS rispettivamente in data 

07.11.2008 (prot. n. 14181), 20.11.2008 (prot. n. 14755), 30.04.2009 (prot. n. 
5286), 05.05.2009 (prot. n. 5472), 08.05.2009 (prot. n. 5676), 11.05.2009 (prot. n. 
5778), 16.06.2009 (prot. n. 7466), 06.07.2009 (prot. n. 8324), 13.07.2009 (prot. n. 
8694) dove risultavano ancora da terminare i lavori di abbattimento e di rimozione del 
legname assegnato da parte del Sig. Senigagliesi Alberto; 
 recuperi anno 2008, presentati dal Consorzio Forestale AVS rispettivamente in data 

19.11.2008 (prot. n. 14712), 24.11.2008 (prot. n. 14895), 30.04.2009 (prot. n. 
5285), 12.05.2009 (prot. n. 5866), 27.08.2009 (prot. n. 10808), con i quali 
risultavano terminati tutti gli assegni;  

 
3. di procedere alla restituzione della somma di € 18,00 versata singolarmente quale 

cauzione provvisoria dai cittadini richiedenti l’assegnazione del fuocatico anno 2008, 
come previsto dal vigente regolamento per la disciplina degli usi civici, ad eccezione del 
Sig. Senigagliesi Alberto, in quanto non ha terminato i lavori di abbattimento e 
rimozione del legname assegnato ed il Sig. Simone Giuseppe che in data 15.09.2008 
(prot. n. 11705) ha rinunciato all’assegnazione, per i quali si procede all’incameramento 
dell’importo complessivo di € 36,00;  

 
4. di attestare che il legname non esboscato tornerà di proprietà del Comune e verrà 

assegnato con successivo atto o verbale; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata non 
essendo richiesto il visto di 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 15 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


