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COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104  

 
 
OGGETTO: 
CONTRIBUTI A CONSORZI/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANT I SUL 
TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012 - DETERMINAZIONI. 
 
 

L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORSOTTI Monica Assessore PRESENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che nel bilancio preventivo 2012, approvato con deliberazione di C.C. nr.22 del 
06/07/2012, sono stati inseriti appositi stanziamenti ammontanti ad € 73.500,00 finalizzati a 
contributi ad Associazioni/Consorzi per opere di manutenzione ambientale, assetto territoriale e 
gestione silvo pastorale; 
 
Ricordato: 
- che con atto nr. 62 del 25/05/2012 la Giunta Comunale ha deliberato per l’anno agricolo 2012 
l’affidamento in concessione amministrativa precaria, ai Consorzi Agricoli di Frazione, quali 
Associazioni di utenti di uso civico, la gestione dei pascoli comunali, come definiti nella tabella di 
cui all’art. 10 del Regolamento per la disciplina degli usi civici; 
- che l’affidamento è stato concesso alle medesime condizioni di cui alla deliberazione della G.C. 
n. 73 del 19.04.2006; 
- che gli affidatari hanno il vincolo ad investire la totalità dei proventi loro derivanti dalla quota di 
terreni di proprietà comunale in interventi di miglioramento fondiario della proprietà pubblica o 
comunque in interventi di pubblica utilità, previa autorizzazione dall’Amministrazione comunale; 
 
Visti i programmi presentati dalle singole associazioni/consorzi in merito all’attività da svolgere 
nell’anno 2012 e considerato che tali programmi lavori di manutenzione del territorio con 
particolare riferimento a strade sentieri e canali con finalità compatibili con quanto sopra indicato; 
 
Dato atto che le associazioni sopracitate essendo costituite con le finalità di conservazione, 
manutenzione e valorizzazione del territorio senza scopo di lucro, reinvestono la totalità degli 
introiti derivanti anche dall’utilizzo dei pascoli privati sul territorio di loro competenza; 
 
Considerato che le associazioni finanziano in parte i programmi presentati, come indicato negli 
stessi, con fondi propri e che molti lavori sono già stati eseguiti nella primavera-estate; 
 
Dato atto che dai programmi presentati i preventivi di spesa comprensivi delle opere ordinarie di 
ripristino e manutenzione e di interventi straordinari volti al miglioramento della fruibilità e sicurezza 
del territorio, risultano essere i seguenti: 
- ASSO.AGRI. BARDONECCHIA: € 54.300,00 
- ASSOMONT: € 27.700,00 
- ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES: € 17.970,00 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES: € 26.040,00 
 
Considerato che in tutti i casi le associazioni provvedono a finanziare in parte i programmi di lavoro 
con entrate proprie derivanti dalla quota di affitto dei pascoli privati; 
 
Dato atto che i proventi derivanti dalla quota di terreni di proprietà comunale destinati al 
finanziamento dei programmi di cui sopra ammontano, sulla base dei contratti di locazione, a € 
46.494,14 e che sono così ripartiti: 
- ASSO.AGRI. BARDONECCHIA: € 16.944,06 
- ASSOMONT: € 15.654,75 
- ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES: € 12.564,33 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES: € 1.331,00 
 
Considerato che l'art.64 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. nr.546 del 31 
luglio 1991 al comma 1 prevede che l'Amministrazione comunale, nel superiore interesse pubblico, 
favorisca e promuova l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio 
territorio, valorizzando alla lettera f) i Consorzi agricoli e le altre Associazioni volte alla tutela ed al 
miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico ed ancora al comma 3 testualmente recita: 
"L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di 
cui al comma 1..."; 
 



 

Precisato che i fondi coprono solo parzialmente i programmi presentati meritevoli di approvazione 
e ritenuto necessario provvedere alla suddivisione dei fondi stanziati tra le varie 
Associazioni/Consorzi; 
 
Dato atto che il criterio di ripartizione deve consentire un’equa distribuzione delle risorse, estesa a 
tutto il territorio comunale, assicurando alle quattro Associazioni/Consorzi una contribuzione 
uniforme che consenta prioritariamente di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, si ritiene 
di provvedere alla suddivisione dei fondi disponibili per l’importo di € 66.494,14 proponendo la 
seguente ripartizione, calcolata sommando le quote finanziarie con le quote derivanti dall’utilizzo 
dei beni comunali come sopra ripartite: 
- ASSO.AGRI. BARDONECCHIA: € 20.594,06 
- ASSOMONT: € 19.304,75 
- ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES: € 16.214,33 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES: € 10.381,00 
 
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall’art.49 1 comma del D.Lgs. nr.267/2000 e rilasciati sulla 
proposta operativa al presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ed alla regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di stanziare per le sotto elencate Associazioni/Consorzi i contributi per le attività svolte 

nell’anno 2012 per un importo totale di € 66.494,14 con la seguente ripartizione: 
- ASSO.AGRI. BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018: € 20.594,06; 
- ASSOMONT - Partita IVA nr.7566200015: € 19.304,75; 
- ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017: € 16.214,33; 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017: 

€ 10.381,00. 
 
2. Di dare atto che la spesa trova copertura per € 66.494,14 all’intervento nr.1110705 (c/08550-

10) del bilancio 2012. 
 
3. Di dare inoltre atto che i proventi pari ad € 46.494,14 derivanti dalla quota di terreni di proprietà 

comunale, incassati dai Consorzi per conto del Comune sulla base dei contratti di locazione, 
verranno accertati alla risorsa nr.3021681 (c/01681-00) del bilancio 2012. 

 
4. Di incaricare il Responsabile del servizio alla predisposizione degli atti necessari e conseguenti, 

ed in particolare: 
- all’erogazione di acconti pari all’80% degli importi stanziati per l’anno 2012 dedotta la quota 

pascoli, percentuale conteggiata in base ai metodi stabiliti dal Regolamento inerente ai criteri 
ed alle modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e soggetti Privati o Pubblici all’art.12 
della legge 07/08/1990 nr.241; 

- all’erogazione del saldo, ad interventi ultimati, previa acquisizione del parere rilasciato dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa in ordine alla conformità agli obiettivi indicati ed alla 
regolarità tecnico-contabile dei lavori svolti. 

 
5. Di richiamare integralmente le disposizioni del D.Lgs. nr.267/2000 citate in premessa, 

attestando che le medesime formano parte integrante della presente deliberazione. 
 



 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 
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