
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 151  
 
 
Del  17 settembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 39 
 
 
OGGETTO: Recupero 2009 - Approvazione verbale di martellata del Consorzio Forestale 

Alta Valle Susa n. 2009-12-OULX-05 del 22.07.2009. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 13 del 13.02.2009, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio e sono state assegnate  le risorse 
finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi di gestione, ai sensi dell’art. 169, c. 1 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che si tratta di piante in catasta, derivanti da recupero di singole piante nel bosco, 
troncate o sradicate, già eseguito per motivi di pubblica utilità come da ordinanza comunale a 
seguito degli eventi meteorici invernali 2008/2009 e non di taglio boschivo, come comunicato 
dal CFAVS con verbale di martellata 2009-12-OULX-05 del 22.07.2009, che prevede la 
cessione di n. 19 piante come da elenco riportato nel verbale, conservato agli atti, cui è stata 
assegnata una stima di € 68,76 oltre IVA 20%; 
 
RILEVATO che cittadino di Oulx ha presentato domanda per l’acquisizione di legname di 
“recupero” e che, con il richiedente,  occorre instaurare un rapporto contrattuale per 
l’alienazione delle piante; 
 
ATTESO che l’assegnatario ha provveduto ad effettuare il versamento alla tesoreria comunale 
della somma di stima determinata dal C.F.A.V.S.; 
 
DATO ATTO che  l’assegnatario ha dichiarato la propria disponibilità all’acquisto del materiale 
boschivo, per cui si definisce il contratto, 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); 
 
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 n. 2009-12-OULX-05, redatto dal CFAVS in data 
22.07.2009 relativo al “recupero” di n. 19 piante in catasta, derivanti da recupero di 
singole piante nel bosco, troncate o sradicate, già eseguito per motivi di pubblica utilità 
come da ordinanza comunale a seguito degli eventi meteorici invernali 2008/2009 e 
non di taglio boschivo, conservato agli atti, cui è stata assegnata una stima di € 68,76 
oltre IVA 20%; 

 
3. di alienare il materiale di cui sopra al seguente operatore, in base  alle motivazioni 

riportate in premessa: 
 

  Importo 
SELVO Felice € 68,76 
 
Si dà atto che gli importi indicati sono al netto dell’IVA 20 %; 

 
4. di dare atto che sul bilancio preventivo 2009 è stata accertata la somma di € 82,51 

compresa IVA 20% alla risorsa 3150/1 accertamento n. 515; 
 

5. di stabilire il seguente movimento contabile sul bilancio preventivo 2009: 
 introito di €  82,51  compresa IVA 20%  alla risorsa 3150; 

 
6.  di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nelle “condizioni contrattuali 

per l’assegnazione al taglio di  “recupero” 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 17 settembre 2009 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 17 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


