
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 
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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 51 
 
 
OGGETTO: Lotto boschivo TRUNFOL - aggiudicazione definitiva a seguito trattativa privata 

- determinazioni conseguenti - registrazione movimenti contabili. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che la G.C., con atto n. 9 del 7.2.2007, ha approvato il P.E.G. per l’esercizio 2007, 
individuando gli interventi assegnati a ciascun responsabile d’area; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 130 del 31.8.2007 con la quale è stata approvata la 
documentazione tecnica redatta dal Consorzio Forestale A.V.S. relativa al lotto boschivo 
denominato TRUNFOL (n. 551 piante di alto fusto) e stabilita l'alienazione del prodotto 
mediante trattativa privata  con le modalità dell’art. 41 – 6° comma - del R.D. 23.5.1924 n. 
827, mantenendo come prezzo a base d'asta il valore di stima attribuito dal CFAVS 
rispettivamente   in € 2.020,00 oltre IVA 20%;  
 
Preso atto dell’esito della trattativa privata, come da verbale 24.9.2007, in base al quale 
l’aggiudicazione provvisoria è stata determinata nei confronti della ditta GROS Giovanni di 
Sauze d’Oulx, quale migliore offerente. La medesima ha offerto un aumento del 102,97%  sul 
prezzo di stima, determinando così un’offerta  complessiva pari ad € 4.100,00 oltre IVA 20%; 
 
Riscontrato che l’operazione tecnica: 
1. rientra nelle disposizioni del piano di assestamento forestale 2006/2015, approvato dal 

C.C.; 
2. è stata omologata dal Coordinamento Provinciale di Torino del CFS; 
 
Inserito nella presente il  parere di regolarità contabile  ex art. 49 1° comma - D.Lgs. 267 del 
18.8.2000  rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente e di trasmette copia al Servizio 

Finanziario per la registrazione dei movimenti contabili conseguenti; 
 
2. di prendere atto dell'esito della trattativa privata per l’alienazione del lotto boschivo 

TRUNFOL, come esplicitato nelle premesse, facendo riferimento al relativo verbale in data 
24.7.2007  che qui si intende integralmente richiamato; 



 
3. di dare atto che le verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate in sede di gara e la 

documentazione richiesta per la stipulazione del contratto, hanno fornito un riscontro 
favorevole, come risulta dagli atti costituenti il fascicolo di riferimento;   

 
4. di aggiudicare quindi, a titolo definitivo, alla ditta GROS Giovanni di Sauze d’Oulx  il lotto 

boschivo denominato TRUNFOL (n. 551  piante di alto fusto), al prezzo complessivo di € 
4.100,00 oltre IVA 20% di € 820,00 e per totali € 4.920,00;  

 
5. di stabilire i seguenti movimenti contabili a valere sul bilancio 2007: 

 introito di € 3.444,00 (compresa  IVA) alla risorsa 3150 “taglio   ordinario boschi” –, con 
creazione di specifico accertamento a carico della ditta GROS Giovanni;  

 introito di € 1.476,00 (compresa IVA) alla risorsa 4220 “riscossione somme per migliorie 
boschive” (art. 6 L.R. 4.9.1979 n. 57)  -, con creazione di specifico accertamento a 
carico della ditta GROS Giovanni; 

 costituzione di impegno di spesa di € 1.476,00  (compresa IVA) all’intervento 2110701/1 
“quota per MM.BB.”; 

 
6. di attestare che la ditta GROS Giovanni dovrà farsi carico delle  spese contrattuali e delle 

spese di martellata quantificate dal CFAVS; 
 

7. di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nel capitolato d'oneri, nel verbale 
di assegno, martellata  e stima redatti dal CFAVS e nel verbale sottoscritto fra le parti in 
data 22.11.2007 per quanto concerne la data di consegna del lotto;   

8. di dare atto che il presente rapporto contrattuale, per limitazione d'importo, è sottratto alla 
normativa della legge 19.3.1990 n. 55 smi; 
 

9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune 
per giorni 15. 
 

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 22 novembre 2007 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, 22 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


