
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  62 
 
OGGETTO: ZONA DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE RO CCHE DEL ROERO: 
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI - PROVVEDIMENTI . 
 
 

L’anno duemilatredici  addì   DICIANNOVE del mese di  NOVEMBRE -  alle 
ore  18,15 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei Sindaci della Zona di Salvaguardia 
dei Boschi e delle Rocche del Roero n. 1 del 13/10/ 2011 avente per oggetto: 
“Comunicazioni del Presidente relative al Decreto d el Presidente della 
Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R – Regola mento regionale recante 
“Regolamento forestale di attuazione dell’art.13 de lla L.R. 10/02/2009 n. 4 
(Gestione e promozione economica delle foreste). Ab rogazione dei regolamenti 
regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010 , n. 17/R, 3 agosto 2011, 
n. 5/R” – Provvedimenti conseguenti”; 

 
CONSIDERATO che con tale atto era stato affidato alla Dott.ssa  Simona 

Ferutta e FORTEA (Studio Associato) con sede in Tor ino l’incarico congiunto 
per realizzare una carta forestale di dettaglio del le aree boscate dei 
Comuni facenti parte della Zona di Salvaguardia e d i una normativa tecnica 
per il taglio dei boschi; 
 

CONSIDERATO che per tale incarico è stata impegnata la spesa d i € 
20.000 con imputazione della spesa al capitolo 5005  del bilancio 2011 con 
delibera G.C. n. 90/2011; 
 

VISTO lo schema di convenzione per disciplinare d’incari co intercorso 
tra il Dott. Simone Torasso – Presidente dell’Assem blea dei Sindaci (e 
Sindaco del Comune di Sommariva Perno) e la Dott.ss a Simona Ferutta e FORTEA 
(Studio Associato) relativo all’incarico attribuito ; 
 

RAVVISATA la necessità di liquidare il saldo per l’incarico in oggetto 
pari a € 5.500 comprensivi di IVA, dei quali € 2.75 0 allo Studio FORTEA ed € 
2.750 alla Dott.ssa Simona Ferutta; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legisl ativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
1.  Di liquidare allo Studio Associato FORTEA con sede in Torino la somma 

di € 2.750 e alla Dott.ssa Simona Ferutta la somma di € 2.750 per la 
causale espressa in premessa del presente atto deli berativo 
(prestazioni professionali relative alla realizzazi one di una carta 
forestale di dettaglio delle aree boscate dei Comun i facenti parte 
della Zona di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocch e del Roero e di una 
normativa tecnica per il taglio dei boschi – saldo) ; 

2.  Di imputare la spesa al Capitolo 5005 del Bilancio 2013 – Gestione 
Residui; 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


