COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 56

Del 12 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 15

OGGETTO:

Recupero 2009 - Approvazione verbale di martellata del Consorzio Forestale
Alta Valle Susa n. 2009-30-OULX-10 del 03.11.2009.

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 l’esercizio anno 2009 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 rende necessario programmare miglioramenti colturali nell’ambito
dell’utilizzo dei boschi comunali, come comunicato dal CFAVS con verbale di martellata 200930-OULX-10 del 03.11.2009, che prevede la cessione di n. 66 piante come da elenco riportato
nella tabella n. 2 (Riepilogo per particella e per specie), conservata agli atti, per recupero di
piante troncate, sradicate o secche e di diradamento colturale di individui soprannumerari, cui
è stata assegnata una stima di € 1.414,83 (€ millequattrocentoquattordici/83) 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 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;
RILEVATO che:
• l’Associazione Boscaioli, con lettera pervenuta in data 31.07.2009 prot. n. 9700 ha chiesto
la concessione di n. 20 piante ad uso interno ai fini dell’organizzazione delle prove di
ramatura taglio e abbattimento per manifestazioni estive;
• il Sig. Besson Oreste in qualità di mansiere della frazione San Marco, con lettera pervenuta
in data 02.09.2009 prot. n. 11081 ha chiesto la concessione di n. 10/12 piante di larice ad

•

uso interno per la riparazione del mancorrente del ponte sul Rio Moretta fra le Borgate San
Marco e Foungillarde;
per le assegnazioni relative alle piante situate all’interno del Campeggio di Beaulard (
particella 67 dalla n. 1 alla n. 22) è stata incaricata una ditta specializzata per
l’abbattimento e l’esbosco;

ATTESO che l’ assegnatario ha provveduto ad effettuare il versamento alla tesoreria comunale
della somma di stima determinata dal C.F.A.V.S.;
RICHIAMATO l’art. 59 - 2° comma lettera “l” n. 3 - del vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
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 2009-30-OULX-10 redatto dal
CFAVS in data 03.11.2009 relativo al “recupero” di n. 66 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 €
1.414,83 (€ millequattrocentoquattordici/83) oltre IVA 20%;
3. di alienare il materiale di cui sopra ai seguenti operatori, in base
riportate in premessa:

ASSOCIAZIONE
BOSCAIOLI

Uso interno

BESSON Oreste
Mansiere fraz. San Marco

Pubblica utilità per
riparazione mancorrente del
ponte sul Rio Moretta
Intervento in zona interna del
Campeggio di Beaulard

COMUNE DI OULX
PERRON Renzo

alle motivazioni

Importo
Assegnazione gratuita

Assegnazione gratuita

========
€ 1.319,72

Si dà atto che l’importo indicato è al netto dell’IVA 20 %;
4. di dare atto che sul bilancio preventivo 2009 è stata accertata la somma di € 1.583,66
compresa IVA 20% alla risorsa 3150/1 accertamento n. 839;
5. 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 12 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

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.
Risorsa 3150/1 - Accertamento n. 839
Oulx, lì 12 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

