
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: TECNICO

N. 15
del 27-03-2018

Responsabile del Servizio: Bergero  Ivano

OGGETTO:
Concessione  amministrativa pascoli comunali del  "Comprensorio Orsiera" per le stagioni di
pascolo: 2018-2019-2020-2021-2022-2023.Approvazione verbale di gara informale  ed
aggiudicazione definitiva all'A.T.S.  con capofila  l'Azienda Agricola  GULLI Gabriele con
sede in Mattie.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese marzo, nella sede comunale, il
sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio individuato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 21 del 10 Aprile 2013, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 165, commi
8,9 art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
VISTI i decreti del Sindaco n. 1 in data 2 gennaio 2018 e n. 2 in data 2 gennaio 2018 adotta

la seguente determinazione:



Determina n°      _15/ut  del  27/03/2018
Oggetto:             “concessione amministrativa pascoli comunali  Comprensorio Orsiera” per le stagioni di

pascolo: 2018-2019-2020-2021-2022-2023.
Approvazione Verbale di gara informale – ed aggiudicazione definitiva all’A.T.S.  con
capofila  l’Azienda Agricola  GULLI Gabriele

IL TECNICO COMUNALE

Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale
e del Servizio Opere Pubbliche

VISTO l’art. 35 del vigente Statuto di questo Comune;
PREMESSO CHE il Comune di Mattie, risulta proprietario da tempo immemorabile, di terreni

montani ad uso pascolo, che da secoli vengono affidati per l’utilizzo del solo sfruttamento del pascolo
quale  foraggio per il bestiame nella stagione “estiva” a margari (pastori / gestori di alpeggio) singoli
o associati, per il solo periodo del pascolo estivo, dietro pagamento di un corrispettivo.
CHE i pascoli comunali, così come individuati, in ultimo, dal vigente Piano Pascoli allegato al

Piano Forestale Aziendale approvato con D.C.C. n. 23 dell’11/11/2008 sono costituiti in distinti
comprensori, tra cui quello denominato “Comprensorio Orsiera” ricadente  per la stragrande parte
della sua superficie in area inclusa in – Rete Natura 2000,  zona Z.P.S. Direttiva 2009/147/CE, zona
S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria – Direttiva 21/05/1992 e 92/43/CEE HABITAT “Orsiera
Rocciavré” nonché  nel Parco Alpi Cozie (già Parco Naturale Regionale Orsiera-Rocciavrè);
VISTE:

- la lett. a) comma 3. dell’art. 6 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni
amministrative e disciplina in materia di usi civici), che prevede la concessione amministrativa di beni
civici (per i quali non intervenga mutamento di destinazione d’uso), come nel caso di specie per le
malghe di proprietà comunale, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o
discendenti degli originari componenti della stessa comunità.
-la Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6, art. 4. “Approvazione di schemi tipo di modulistica per
l'affitto e la concessione delle malghe di proprietà pubblica.
CONSIDERATO CHE tali terreni di proprietà comunale, anche alla luce delle ripetute ricerche

eseguite, non risultano storicamente gravati da usi civici e non dispongono di idonee strutture di
alpeggio e quindi esulano dall’applicazione integrale della normativa anzidetta;
CHE all’interno della proprietà comunale, ovvero all’interno delle particelle catastali in cui

ricadono i pascoli del citato comprensorio esistono in modo frammisto numerosi boschi comunali, che
secondo antichi e consolidati usi non sono oggetto di concessione in quanto (anche attualmente in
virtù di convenzioni in essere), utilizzati e/o gestiti in forme diverse dal Comune di Mattie, essendo
limitata la concessione amministrativa dei pascoli al solo sfruttamento  dei pascoli quale foraggio per
il bestiame; Al riguardo si evidenzia che questo Comune con D.G.C. n. 43 del 22/09/2003, ha aderito,
alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-4768 del 10/12/2001, progetto “Interventi per l’avvio di
una filiera forestale in Bassa Valle di Susa” con a capofila l’ex Comunità Montana, incluso nel
programma e a contributo di cui al P.S.R.  2000-2006 – azione I.4.d – approvato dalla Regione
Piemonte  con D.D. n. 244 dell’8/07/2002; e che a far data dal 2012 il Comune ha in essere un
contratto, con la Soc. Coop. La Foresta, nell’ambito della filiera “bosco-legno-energia” per la gestione
e l’attuazione del  Piano forestale Aziendale vigente, che include anche  lo sfruttamento delle risorse
forestali ricadenti nello stesso comprensorio Orsiera
CHE il Comune inoltre gestisce le aree oggetto di concessione dei pascoli sia del Comprensorio

Orsiera (che di quello limitrofo ”Punta Mezzodì”), quale legittimo proprietario nell’esclusivo interesse
pubblico, senza ritenersi legato da patti agrari di qualsivoglia natura con chi ha in concessione
l’esclusivo utilizzo dell’erba dei pascoli. Avendo, tra l’altro con deliberazione G.C. n. 31/2016,
conferito all’Unione Montana Valle di Susa  la gestione delle superfici forestali in area SIC (il



comprensorio  Orsiera Ricade totalmente in area S.I.C. – RETE NATURA 2000 e nel Parco Alpi
Cozie – ex Orsiera-Rocciavré) con delega speciale di rappresentanza per l’operazione 12.1.1 del
P.S.R. 2014-2020 “Compensazione al mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali
nelle aree forestali dei siti di “Natura 2000”. E che i benefici derivanti al Comune da tale P.S.R. sono
riferiti anche alle particelle catastali del Comprensorio di Pascolo Orsiera;
CHE i pascoli del Comprensorio Orsiera, per la loro ubicazione, specificità, particolarità e per la

valenza ambientale, paesaggistica e culturale che rappresentano, sono un bene, che pur se non gravato
da usi civici, appartiene alla collettività ed il cui utilizzo necessita pertanto di strumenti adeguati a
garantirne la conservazione della biodiversità, del paesaggio e dell’assetto idrogeologico.
CHE per tali finalità il Comune di Mattie, conformemente agli obiettivi della Regione Piemonte,

intendendo tutelare i pascoli montani e le pratiche di alpicoltura quale risorsa economica, ambientale,
paesaggistica e culturale di irrinunciabile valore, con deliberazione della G.C. n. 2 del 31/01/2018, in
merito all’affidamento della concessione amministrativa dei Pascoli Comunali del Comprensorio
Orsiera – per le stagioni di pascolo periodo 2018-2023 – ha disposto nuove linee guida per il
Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, condividendo, per quanto applicabili alla fattispecie, gli
indirizzi forniti dalla Regione Piemonte D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 16-406, nell’ottica di:
valorizzazione del paesaggio e delle bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione;  di
prevenzione e difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, di valorizzazione delle radici storiche e
culturali e, in particolare, della salvaguarda dell’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni
e la cultura, tutelando l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica,
architettonica valorizzandone la naturale vocazione e la specificità del territorio montano, al fine di
assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema.
CHE il  Comprensorio “Orsiera” in linea di massima comprende i pascoli posti nel vallone del Rio

Scaglione (ramo Orsiera e Adretti) ed i cui confini, possono sommariamente essere descritti come
segue: a nord le proprietà private, ad est proprietà private e i pascoli comunali del comprensorio Punta
del Mezzodì, ad ovest il Comune di Meana di Susa, a Sud le nude rocce e lo spartiacque con la Val
Chisone
CHE nell’ambito del predetto Comprensorio, il vigente piano pascoli dispone altresì quali zone

assolutamente escluse dal pascolo: 1) rimboschimenti, 2) novellati, 3) spessine, 4). Perticaie, 5).
popolamenti a struttura pluriplana nei quale è presente rinnovazione naturale, 6) aree con presenza di
dissesto idrogeologico, 7) aree percorse da interventi  selvicolturali recenti, 8) aree delimitate in
cartografia allegata al piano con divieto di pascolo, 9) aree in cui nel tempo debbano essere istituiti il
divieto di pascolo per sopraggiunte cause naturali, 10)  aree di rispetto di sorgenti e aree captazione
acque potabili, 11) proprietà private soggette a diffida da parte del possessore.

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 2 del 31/01/2018 (che ancorché non
materialmente allegata, ma depositata agli atti, si intende qui integralmente riportata a far parte
integrante della presente determinazione) con cui sono state disposte al sottoscritto linee guida in
merito all’affidamento in concessione dei pascoli in oggetto ed approvata bozze del bando di gara con
relativi  allegati e modulistica per la partecipazione alla gara;.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 2 del 05/02/2018 “Concessione
amministrativa pascoli comunali del "Comprensorio Orsiera" per le stagioni di pascolo relative al
periodo 2018-2023 - Determina a contrattare - Determinazioni, in merito alla procedura di
affidamento, approvazione avviso di gara informale ed atti correlati”  con cui sono, tra l’altro,  stati
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte ed approvati conformemente alle linee guida disposte con D.G.C. n° 2 del 31/01/2018:
-“Capitolato speciale – bando di gara” , costituito da complessivi n. 14articoli.;
-“modello di istanza e dichiarazioni per partecipazione alla gara
informale”
“superfici in ha delle zone interessate dai pascoli Orsiera (“Comprensorio Orsiera") suddivisione
ricognitiva;
- modello di “offerta economica”;
-  modello di “offerta tecnica”;
- modello di “Patto d’Integrità

DATO ATTO CHE il bando di gara e relativi allegati sono stati pubblicati ininterrottamente sul
sito web istituzionale del Comune sezione “bandi di gara” e all’Albo Pretorio informatizzato di questo



Comune dal 05/02/2018 al 25/02/2018 (n. reg. 22) e sul sito Amministrazione Trasparente, fissando la
scadenza per la presentazione delle alle ore 12,00 del giorno 26/02/2018, con inizio della gara
mediante apertura dei plichi pervenuti  alle ore 9,00 del giorno 01/03/2018;

CHE con propria precedente D.D. n. 007/2018 del 26/02/2018, ad avvenuta scadenza del
termine per la presentazione delle offerte,  è stata costituita la Commissione di gara;

CHE entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute  n. 1 offerte e
precisamente  quella dell’A.T.S. con capofila l’Azienda Agricola GULLI Gabriele;

CHE con verbale n. 1 del 01/03/2018 della predetta Commissione di Gara è stata aggiudicata, in
via provvisoria , la gara per la concessione dei pascoli di cui trattasi, all’A.T.S. di cui è capofila con
mandato collettivo speciale di rappresentanza l’Azienda Agricola GULLI Gabriele con sede in Via
Malenghi 7 – 10050 MATTIE (TO) sulla scorta dell’offerta presentata in data 23 febbraio 2018 prot.
n. 639, che, ancorché non materialmente allegata alla presente ma depositata agli atti d’ufficio, si
ritiene qui integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
costituita da unico plico contenente in sintesi:
- (busta n. 1) documenti e certificazioni;
- (busta n. 3) offerta tecnica ed allegati (tra i quali:  il progetto di miglioramento dei fondi, delle
infrastrutture e della gestione del pascolo con impegno temporale all’esecuzione / attuazione).
- (busta n. 2)  offerta economica;

CHE da detto Verbale di gara, risulta aggiudicataria provvisoria  la Ditta: Azienda Agricola
Gulli Gabriele con sede in Via Malenghi, 7 -MATTIE, quale capofila dell’A.T.S. costituita tra
l’Azienda stessa e L’Azienda Agricola  CAVEGLIO Mario Lorenzo con sede in Via Grangia, 8 –
12030  -SCARNAFIGI (CN)  che in sede di gara ha ottenuto il seguente punteggio come risultante
dall’allegato “A” al verbale per la concessione amministrativa dei pascoli del Comprensorio Orsiera –
periodo 2018-2023 – gara del 01/03/2018:
- punti 15/15 per ricadenza  sede legale da almeno un quinquennio in territorio di Comuni del Parco;
- punti11,5/15 per  esperienza d’alpeggio nell’alpe a bando o alpe/comprensorio contermine
nell’ultimo ventennio;
- punti  5/5  per aspetti legati a punti acque sale in progetto;
- punti 5/5 per aspetti legati a interventi in progetto su viabilità,  manutenzione fossi e stabilizzazione
dissesti;
- punti 10/10 per  pascolamento turnato integrale (come previsto da  normativa comunitaria per zone
S.I.C.);
- punti 30/30 per offerta economica  con aumento del 30% sul canone posto a base di gara (da cui
deriva che il prezzo offerto di canone per il primo anno (stagione di pascolo 2018) ammonta ad €
7.800,00;
con un punteggio totale di punti 76,25;

CHE sono stati acquisiti al fine di verificare le autocertificazioni fornite in sede di gara:
-.certificati del Casellario Giudiziale (art. 39 D.P.R. 313/2002 – D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA
11/02/2004):
. n°. 16338/2018/R  del 13/03/2018 al nome di GULLI Gabriele;
. n° 16339/2018/R del 13/03/2018 al nome di  GAVEGLIO Mario Lorenzo;

- attestazione di regolarità fiscale (art. 38, c. 1, lett. g) del D.Lgs 163/2006):
. prot. n. 30785/2018 del 13/03/2018 – Agenzia Entrate – Ufficio Territoriale di Susa  - a nome di

GULLI Gabriele;
. identificativo univoco richiesta effettuata telematicamente ai sensi art. 48-bis D.P.R. 602/73 –

Agenzia Entrate – Riscossione 201800000542132 del 23/03/2018;
CHE con nota inviata a mezzo PEC prot. n. 761 del 05/03/2018,  è stata richiesta  all’Azienda

capofila di detta ATS la presentazione della documentazione richiesta per l’aggiudicazione definitiva;
CHE l’aggiudicatario ha provveduto a:

- presentare la cauzione definitiva  sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa riscuotibile a
semplice richiesta del Comune con rinuncia  al beneficio della preventiva escussione del debitore,
dell’ammontare di Euro 7.800,00, costituita  mediante polizza n. 05108191000123 rilasciata da Soc.
Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Torino Rosselli – 051081 rilasciata in data 22/03/2018. Con
durata fino al  10 aprile 2024)



- a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di importo massimale di €
1.500.000,00  e precisamente la Polizza  n° 05108112000255 rilasciata in data 21/03/2018  da Società
Cattolica di Assicurazione – Agenzia di TORINO ROSSELLI, polizza comprensiva dell’”Allegato
nel cui  N° 1” in cui si precisa che “L’azienda  agricola  ha avuto in concessione i pascoli comunali
del comprensorio orsiera in consorzio con azienda agricola gaveglio mario lorenzo. Si precisa a
favore del Comune di Mattie che sono in garanzia  eventuali danneggiamenti ad opere e infrastrutture
esistenti di proprietà dello stesso”;
 RITENUTO PERTANTO per le motivazioni tutte anzidette  di dover provvedere:
1) ad approvare il precitato verbale di gara informale del 01/03/2018 aggiudicando in via
definitiva, all’A.T.S. di cui è capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza l’Azienda
Agricola GULLI Gabriele con sede in Via Malenghi 7 – 10050 MATTIE (TO) (A.T.S. costituita in
data 21/02/2018 tra l’Azienda Agricola GULLI Gabriele e l’Azienda Agricola CAVEGLIO Mario
Lorenzo ) l’affidamento in concessione dei pascoli in oggetto ovvero il diritto del solo sfruttamento
del pascolo quale foraggio per il bestiame (prevalentemente bovino e/o ovino) nella stagione “estiva”
sui terreni di proprietà comunale, limitatamente alle porzioni di terreno pascolabili del Comprensorio
denominato “Orsiera” come individuato e con le limitazioni disposte dal vigente Piano Pascoli
annesso al Piano Forestale Aziendale di questo Comune, per le stagioni di utilizzo dei pascoli relative
al periodo 2018-2023, con le obbligazioni assunte dal concessionario con l’offerta acclarata al
protocollo comunale in data 23 febbraio 2018 al n° 639, nonché nel rispetto delle norme e prescrizioni
di polizia forestale, di polizia veterinaria e di quanto disposto dal bando di gara / avviso pascoli /
capitolato speciale, per il canone annuo, riferito alla sola stagione di pascolo 2018, come risultante da
verbale di gara del 01/03/2018, di € 7.800,00. Canone che per gli anni successivi sarà   soggetto ad
aggiornamenti e rivalutazioni ai sensi e con le modalità di cui all’art. 5.2.1 lettere av) e az) del
suddetto bando.
RICHIAMATI quale parte integrante del presente provvedimento, ancorché non materialmente

allegati, ma depositati agli atti d’Ufficio:
- il vigente Piano Pascoli allegato al Piano Forestale Aziendale approvato con D.C.C. n. 23
dell’11/11/2008;
- la deliberazione della G.C. n. 2 del 31/01/2018 e relativi allegati;
- la propria precedente determinazione n. 2 del 05/02/2018 e relativi allegati;
- la propria precedente D.D. n. 007/2018 del 26/02/2018;
- il verbale di gara, con relativi allegati,  n. 1 del 01/03/2018 della predetta Commissione di gara
istituita con D.D. 007/2018;
- gli atti di gara inclusa l’offerta presentata dell’Azienda Agricola Gabriele GULLI (quale capofila
della  citata ATS)  pervenuta al protocollo  in data 23 febbraio 2018  n° 639;
- il Capitolato speciale – bando di gara” , costituito da complessivi n. 14 articoli;
- il patto d’integrità.
RICHIAMATO  ALTRESI’ il Capitolato Speciale – Bando di Gara – quale parte integrante del

presente provvedimento di concessione relativo ai pascoli del comprensorio Orsiera per il periodo
2018 – 2023;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con cui è stata attribuita al sottoscritto la

responsabilità dell’Area Tecnico  Manutentiva
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il T.U. degli Enti Locali – D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del1)
presente  dispositivo;

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di ”Gara aperta informale per la2)
concessione dei pascoli Comunali del Comprensorio Orsiera – Stagioni di pascolo
2018-2019-2020-2021-2022-2023” svoltasi in data 01 marzo 2018, da cui risulta aggiudicataria
provvisoria la Ditta Azienda Agricola Gabriele GULLI con sede in Mattie (TO), Via Malenghi n°
7, quale capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza , in associazione temporanea



di scopo (A.T.S.) con l’Azienda Agricola GAVEGLIO Mario Lorenzo con sede in SCARNAFIGI
(CN) Via Grangia n° 8  che ha presentato un’offerta tecnica comprendente un progetto di
miglioramento dei fondi, delle infrastrutture e della gestione del pascolo con impegno temporale
all’esecuzione /attuazione, ed un’offerta economica  con un corrispettivo /canone di concessione
annuo riferito alla stagione di pascolo 2018 di € 7.800,00 (diconsi Euro settemilaottocento/00);

DI AFFIDARE in concessione, alle condizioni tutte previste dal relativo bando / avviso /3)
capitolato speciale, e dagli atti tutti richiamati in premessa, i pascoli comunali del
Comprensorio Orsiera per le stagioni di pascolo relative agli anni
2018-2019-2020-2021-2022-2023, all’Associazione Temporanea di Scopo costituita in data
21/02/2018 tra:
-  l’Azienda Agricola GULLI Gabriele con sede in Via Malenghi, 7 – 10050 MATTIE (TO) –
cod. fiscale : GLLGRL64D27L013Q –  Partita I.V.A.:  06603750016, e
 -  l’Azienda Agricola CAVEGLIO Mario Lorenzo con sede in Via Grangia , n° 8 – 12030
–SCARNAFIGI (CN) – cod. fiscale GVGMLR58L18I512A – Partita I.V.A.: 015004050046;
Di cui è capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza l’infrascritta Azienda
Agricola Gabriele GULLI.
Per il corrispettivo / canone annuo riferito alla stagione di pascolo 2018, di € 7.800,00 (diconsi
Euro settemilaottocento/00) Corrispettivo o canone di concessione che per le successive stagioni
di pascolo verrà rideterminato annualmente mediante aggiornamento o rivalutazione del canone
offerto per la stagione di pascolo relativa all’anno 2018, con applicazione  dell’indice nazionale
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed impiegati prendendo a riferimento le
variazioni dell’indice ISTAT (FOI) avvenuto tra i due mesi di gennaio antecedenti.
E con le obbligazioni tutte assunte in sede di presentazione dell’offerta tecnica con particolare
riferimento al progetto di miglioramento dei fondi, delle infrastrutture e della gestione del pascolo
con impegno temporale all’esecuzione /attuazione, incluso nel plico di offerta presentato al
protocollo  comunale in data 23 febbraio 2018  n° 639;

DI DARE ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione,4)
viene fatto pieno e pacifico riferimento a quanto disposto, dai seguenti atti, che ancorché non
materialmente allegati ma depositati agli atti d’ufficio, si intendono qui integralmente richiamati e
riportati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Capitolato speciale – bando di gara”, costituito da complessivi n. 14 articoli;
- offerta tecnica ed offerta economica presentata dal concessionario  in data 23/02/2018 prot.n.
639;
- vigente piano pascoli allegato al P.F.A.  approvato  con D.C.C. n. 23 dell’11/11/2008;
-  vigenti norme di polizia forestale e sanitaria;
-  deliberazione della G.C. n.  2 del 31/01/2018;
-  D.D.  n. 2 del 05/02/2018;
- convenzione in essere con la Soc. Coop. a.r.l. “La Foresta” di cui alla D.G.C. n. 43 del
17/10/2012 “Filiera Foresta – legno – Energia – convenzione  per l’attuazione del piano forestale
aziendale comunale e la contestuale  fornitura di calore presso gli edifici comunali mediante la
messa in esercizio, il miglioramento, la gestione, la manutenzione l’approvvigionamento e la
fornitura di biomasse per la centrale termica del Comune di Mattie;
- G.C. n. 31/2016, con cui è stata conferita all’Unione Montana Valle di Susa  la gestione delle
superfici forestali in area SIC con delega speciale di rappresentanza per l’operazione 12.1.1 del
P.S.R. 2014-2020 “Compensazione al mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali
nelle aree forestali dei siti di “Natura 2000”.

DI DARE ATTO CHE La concessione amministrativa dei pascoli in oggetto:5)
- avrà durata per le stagioni di pascolo, così come definite dal citato bando/capitolato, degli anni
2018-2019-2020-2021-2022-2023;
- verrà formalizzata mediante  la sottoscrizione per accettazione incondizionata e senza riserva
alcuna da parte del concessionario, sia della presente determinazione di concessione sia del
“Capitolato speciale – bando di gara” - costituito da complessivi n. 14 articoli  che del patto
d’integrità..



DI DISPORRE CHE venga data comunicazione della presente per opportuna conoscenza e per i6)
successivi  adempimenti di competenza all’Azienda Agricola Gabriele GULLI quale capofila
della succitata A.T.S., con invito a provvedere nei termini prefissati al pagamento di cui all’art. 6
ed all’art. 5 (punto 5.2.1 lettere v-z)  del più volte citato Capitolato speciale – bando di gara” e di
procedere alla formalizzazione del contratto mediante sottoscrizione per accettazione
incondizionata e senza riserve della presente determinazione e del Capitolato speciale – bando di
gara che unitamente al patto d’integrità già sottoscritto dal concessionario, costituiranno il
“contratto di concessione “ del Comprensorio di Pascolo in oggetto.

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnico7)
Manutentiva Geom. Ivano BERGERO e che avverso il presente provvedimento è esperibile
ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di
Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del
presente atto o dalla piena conoscenza di esso.
Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva
(BERGERO Geom. Ivano)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 27-03-2018

N. registro pubblicazione 63 IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PRETORIO

___________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa
agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi del primo comma dell'art. 49 e del
quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

Impegno n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
  Luigi Casel


