
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 202 DEL  31 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ANN O 2013 E 
RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI 
COMUNALI NELL’ANNO 2013 AI CONSORZI/ASSOCIAZIONI AG RICOLE OPERANTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 

L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamate integralmente la deliberazione di G.C. nr. 49 del 08.05.2013 e nr. 69 del 26.06.2013 
con le quali è stato tra l’altro deliberato per l’anno 2013 l’affidamento in concessione 
amministrativa precaria, ai Consorzi Agricoli di Frazione, quali Associazioni di utenti di uso civico, 
la gestione dei pascoli comunali con il vincolo ad investire la totalità dei proventi loro derivanti dalla 
quota di terreni di proprietà comunale, in interventi di miglioramento fondiaro della proprietà 
pubblica o comunque in interventi di pubblica utilità previa autorizzazione dell’Amministrazione 
comunale; 
 
Dato atto che la deliberazione di G.C. nr. 165 del 31/12/2013 stabilisce: 
- di stanziare per le sotto elencate Associazioni/Consorzi i contributi per le attività svolte nell’anno 

2013 per un importo totale di € 64.829,81 con la seguente ripartizione: 
- ASSO.AGRI. BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018: € 20.594,06; 
- ASSOMONT - Partita IVA nr.7566200015: € 18.804,75; 
- ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017: € 15.050,00; 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017: 

€ 10.381,00. 
- che i proventi pari ad € 44.829,81 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 2013; 

 
Considerato che i Consorzi sono stati autorizzati con i precitati atti, nelle more di redigere e 
sottoscrivere le relative concessioni, secondo la loro libera determinazione societaria, a concedere 
l'uso di tali pascoli per la stagione agricola in oggetto unitamente ai terreni di proprietà societaria 
secondo canoni predeterminati dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa in modo oggettivo per ogni 
alpeggio e nella loro totalità (comprendendo quindi la proprietà comunale nonché la proprietà 
consortile); 
 
Visto l'art.65 punto 8 dello Statuto Comunale che prevede interventi atti a favorire la valorizzazione 
dei Consorzi Agricoli per il miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico; 
 
Attesa la necessità di provvedere ad assumere idoneo atto di impegno per la somma complessiva 
di € 64.829,81 comprensiva delle quote pascolo pari ad € 44.829,81; 



 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr.07 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 29/11/2013 di approvazione del bilancio 
pluriennale 2013/2015, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con la contestuale 
approvazione della relazione previsionale e programmatica, nell’ambito della quale sono stati 
inseriti appositi stanziamenti ammontanti ad € 70.000,00 finalizzati a contributi ad 
Associazioni/Consorzi per opere di manutenzione ambientale, assetto territoriale e gestione silvo 
pastorale. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la su esposta narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente  
dispositivo: 
 
1. Di impegnare per le sotto elencate Associazioni/Consorzi i contributi per l’attività svolte 

nell’anno 2013 per un importo totale di € 64.829,81 con la seguente ripartizione: 
ASSO.AGRI. BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018: € 20.594,06; 
ASSOMONT - Partita IVA nr.7566200015: € 18.804,75; 
ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017: € 15.050,00; 
CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017: € 
10.381,00. 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 64.829,81 trova copertura all’intervento nr.1110705 

(c/08550-10) del bilancio 2013. 
 
3. Di accertare ed introitare alla risorsa nr.3021681 (c/01681-00) la somma di € 44.829,81 a titolo 

di proventi derivanti dalla quota di terreni di proprietà comunale incassati dai Consorzi per conto 
del Comune, sulla base dei contratti di locazione e precisamente: 
• ASSO.AGRI. BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018: € 16.944,06; 
• ASSOMONT - Partita IVA nr.7566200015: € 15.154,75; 
• ASSO.AGRI. ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017: € 11.400,00; 
• CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale 

nr.02680040017: € 1.331,00. 
 
4. Di erogare rispettivamente alle sottoelencate Associazioni/Consorzi un acconto del contributo 

assegnato con deliberazione di G.C. nr. 165 del 31/12/2013, per le attività svolte nell’anno 
2013: 
• ASSO. AGRI. BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018 € 19.864,06; 
• ASSOMONT - Partita IVA nr.07566200015 € 18.074,75; 
• ASS. AGRI. ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017 € 14.320,00; 
• CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017 

€ 8.571,00. 
 

5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 



 Il Responsabile del Servizio  
Ing. Antonio TOMASELLI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 202 del  31 dicembre 2013 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


