UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA"
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 98 DEL 23/04/2019
Area OPERE PUBBLICHE, CENTRALE COMMITTENZA n. 34/2019
Oggetto: Attività della Stazione Unica Appaltante - Procedura aperta per la
concessione dei comprensori di pascolo di:BORGATA per anni sei e
MONTEROTTA-GRANGE
ALP
per
anni
uno.
Comune
di
Sestriere.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese aprile, nella sede municipale, il
Responsabile del servizio Fasano Giorgio, nell’esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione,
nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel
Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;
Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente
dell’Unione Montana Comuni Olimpici n. 02 del 19.03.2018;
Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio finanziario da parte del
Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici n. 09 del 28.12.2018;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e modificato
dal D Lgs 19.04.2017 n. 56;
Premesso che in data 6/09/2013 è stata costituita l’Unione montana “Comuni olimpici –
Via Lattea”, tra i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana,
Sauze d’Oulx e Sestriere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 11 del 28/09/2012
e dell’art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e sulla base delle
deliberazioni assunte da ciascun Consiglio Comunale;
Dato atto che risulta necessario procedere all’indizione della gara per la concessione dei
comprensori di pascolo di:
BORGATA
MONTEROTTA – GRANGE ALP

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 25 del 18/04/2019 con la quale sono stati
approvati i capitolati di concessione per l’affidamento dei comprensori di pascolo di cui
all’oggetto;
Vista la Determina dell’area Servizi manutentivi, Patrimonio, Ambiente ed Energia n° 104
del 19/07/2019 con la quale è stato demandato alla Stazione Unica Appaltante
l’adempimento dei provvedimenti atti ad aggiudicare la concessione dei pascoli di cui
all’oggetto mediante gara a procedura aperta secondo i criteri di valutazione indicati nella
Determina;
Vista l’allegata bozza di bando e disciplinare di gara;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art.
192;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente disposto;
2. Di disporre l'affidamento della concessione dei pascoli di:
BORGATA
MONTEROTTA – GRANGE ALP
mediante gara a procedura aperta secondo i criteri di valutazione indicati nella
Determina dell’area Servizi manutentivi, Patrimonio, Ambiente ed Energia n° 104
del 19/04/2019;
3. Di approvare l’allegata bozza di bando e disciplinare di gara;
4. Di prevedere la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito dell’Unione
Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ed all’Albo Pretorio del Comune di Cesana.
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line
e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

Manda la presente ad essere inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, dando atto che sarà esecutiva dopo aver riportato il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis , 1° comma e 151, 4° comma del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
GIORGIO MARCO FASANO

