COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

46

del 17-11-2020

OGGETTO: PROGETTO DI TAGLIO DEL LOTTO BOSCHIVO "FOCATICI 2020" .
DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre alle ore
13:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Sanmartino Ezio
Sanmartino Franco
Breuza Orlando

Totale Presenti

2, Assenti

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco

Pr./As.

Presente
Assente
Presente

1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Solaro Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Salza di Pinerolo intende, utilizzando il finanziamento concesso dall’Unione
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca derivante dei proventi per la vendita dei
tesserini per la raccolta dei funghi, per realizzare un lotto boschivo che verrà tagliato da una ditta
specializzata e destinato ai privati a fini focatici, andando in tal modo a sfruttare anche le zone di
bosco difficilmente accessibili ai privati che non dispongono della necessaria attrezzatura,
conseguendo in tal modo una migliore gestione del patrimonio boschivo;
Visto il progetto relativo al taglio del lotto boschivo “Focatici 2020”, redatto dall’Ufficio Forestale di cui
alla “Convenzione fra i comuni di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA ARGENTINA,
PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, ROURE, SALZA DI PINEROLO,
SAN GERMANO CHISONE, USSEAUX E VILLAR PEROSA per la gestione associata delle proprietà
comunali forestali” e composto dai seguenti elaborati:
-

Progetto d’intervento;
Cartografia;
Computo metrico, quadro economico e oneri per la sicurezza;
Capitolato speciale d’appalto;

Dato atto che il costo complessivo dei lavori compresi dell’intervento ammonta ad € 4.999,52;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2008, n. 267;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
•
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
•
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice
Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazione citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
Di approvare il progetto relativo al taglio del lotto boschivo “Focatici 2020”, redatto dall’Ufficio
Forestale di cui alla “Convenzione fra i comuni di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA
ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, ROURE, SALZA
DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, USSEAUX E VILLAR PEROSA per la gestione associata delle
proprietà comunali forestali” e composto dai seguenti elaborati:
Progetto d’intervento;
Cartografia;
Computo metrico, quadro economico e oneri per la sicurezza;
Capitolato speciale d’appalto;
di procedere all’affidamento dei lavori relativi al taglio del lotto boschivo “Focatici 2020”,
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ai sensi

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione del
presente provvedimento;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio
01.11-1.03.02.99.999 (Capitolo 1971) del Bilancio 2020 – Gestione competenza;
di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e
nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sanmartino Ezio
F.to Solaro Graziano
__________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e
regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
_________________________________________________________________________________
Visto si esprime PARERE in ordine alla
Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro
_________________________________________________________________________________
Visto si esprime PARERE in ordine alla
Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ezio Sanmartino

___________________________________________________________________________
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
giorno 17-11-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 17-11-2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
27-11-2020
per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

