
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO) 

C. Fisc 96026150019 
 
 

 
Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   de l   5/5/2011 

 
Il giorno cinque maggio duemilaundici, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in  
Villar Focchiardo,  Via Conte Carroccio, 30. 
 
Alle ore   21, sono presenti i Signori:  
 
Emilio Chiaberto  Presidente 
Giai Guido   Vice Presidente 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Perino Sergio  Consigliere 
Buffa Paolo   Consigliere 
Versino Luigi   Consigliere 
Fasti Mario   Consigliere 
 
 
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Chiaberto, riconosciuta  e fatta 
constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
 
1) Richiesta contributo PSR 2007/2013 – mis 312.1 – GAL Escartons 
2) Intervento selvicolturale Mole Ravera – Mis I7 – approvazione bando; 
3) Lotto boschivo Montebenedetto – Mis I7 – approvazione bando e accordo con 

proprietario privato; 
4) Lavori irrigui – PSR 2007/2013 – Mis 125.2.1 comunicazioni; 
5) Presa Feisana – individuazione orari/ruoli e criteri ripartizione spese residue 
6) Pulizia canali irrigui: individuazione interventi urgenti; 
7) Accettazione nuovi soci 
8) Esame ed approvazione rendiconto consuntivo 2010 
9) Esame ed approvazione bilancio preventivo 2011 
10) Individuazione data Assemblea consortile 2011 
11) Varie ed eventuali. 

 
 
Si passa all’esame dei singoli punti. 
 

1) Richiesta contributo PSR 2007/2013 – mis 312.1 –  GAL Escartons 
Su relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo,  unanime, delibera la partecipazione al 
bando di finanziamento  predisposto dal GAL Escartons. Viene dato mandato al 
Presidente di procedere alla formalizzazione della domanda. 
 



2) Intervento selvicolturale Mole Ravera – Mis I7 –  approvazione bando  
Viene preso in esame  ed approvato il  testo del bando per l’assegnazione dei lavori 
relativi all’intervento selvicolturale in località Mole Ravera, come da testo allegato al 
presente verbale (All. A). 
 

3) Lotto boschivo Montebenedetto – Mis I7 – approva zione bando e accordo 
con proprietario privato; 

Viene preso in esame  ed approvato il  testo del bando per l’assegnazione dei lavori 
relativi all’intervento selvicolturale in località Montebenedetto, come da testo allegato al 
presente verbale (All. B). 
 
Inoltre, a fronte della richiesta specifica del socio privato Sig.ra Vilma Carnino, Viene 
deliberato, relativamente alle esecuzione dei lavori selvicolturali sulla sua proprietà, 
nell’ambito del progetto complessivo, il rilascio a suo favore di 1/3 della massa legnosa 
prelevabile (670 q.li di faggio su 2.000) con riserva della stessa di ritirarla in tre tranches 
annuali di circa pari peso, reso all’abitazione, segatoa a 50 cm. La consegna del primo 
terzo (225 q.li) avverrà a carico della ditta assegnataria e l’onere sarà considerato nel 
computo dell’offerta. 
 

4) Lavori irrigui – PSR 2007/2013 – Mis 125.2.1 com unicazioni; 
 
Viene data comunicazione dell’avvenuta approvazione del programma dei lavori richiesti a 
finanziamento. Sarà possibile l’erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo, previa 
predisposizione di idonea fideiussione. 
 

5) Presa Feisana – individuazione orari/ruoli e cri teri ripartizione spese 
residue 

Viene proposta una ripartizione dei costi residui tra gli utenti sulla base di una ripartizione 
per fasce dimensionali. 
 

6) Pulizia canali irrigui: individuazione intervent i urgenti; 
Viene assegnata priorità agli interventi da realizzare nella zona di Via di Mezzo 
 

7) Accettazione nuovi soci 
 
Viene esaminata la domanda di adesione al Consorzio da parte della Sig.ra: Ossesia Ida; 
il Consiglio direttivo unanime delibera l’ammissione a socio della Sig.ra Ossesia Ida. 
 

8) Esame ed approvazione rendiconto consuntivo 2010  
 
Il Presidente passa ad illustrare la proposta di Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 
2010. 
 
Il Bilancio, allegato al presente verbale (Allegato C) chiude con un  avanzo di esercizio  
pari ad € 9.148,81,  di cui si propone l’accantonamento a fondo di riserva  
 
Dopo ampia discussione, con l’esame delle poste più significative,  con voti espressi in 
forma palese, all’unanimità il Consiglio Direttivo delibera di approvare la proposta di  
bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2010, come in premessa trascritto, da 
sottoporre alla approvazione in sede di Assemblea consorziale. 
 



 
9) Esame ed approvazione bilancio preventivo 2011 

Viene quindi posto in discussione la proposta di Bilancio di Previsione   2011 
 
Su relazione del Presidente, viene  approvato l’indirizzo da proporre all’approvazione della 
Assemblea consorziale e la proposta di bilancio preventivo 2011 (Allegato D). 
 
Dopo ampia discussione, con voti espressi in forma palese, all’unanimità, il Consiglio 
Direttivo delibera di approvare il  bilancio di previsione per l’anno 2011, da proporre 
all’Assemblea Consorziale, come riportato in premessa. 
 

10) Individuazione data Assemblea consortile 2011 
Viene definita la convocazione dell’Assemblea Consortile per il giorno 27 maggio 2011 
 

11)  Varie eventuali 
Nessuna decisione 

 
Alle ore  24,00 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 



ALLEGATO A 

AVVISO D’ASTA 
PER INTERVENTO SELVICOLTURALE SU 

BOSCO DI PROTEZIONE DIRETTA 
LOCALITA’ MOLE’ RAVERA 

 
Le opere consistono in taglio di diradamento localizzato su bosco di protezione 

diretta, finalizzato a liberare gli individui portaseme di faggio. Comprendendo le fasi di 

abbattimento, allestimento, concentramento e accatastamento, presso i siti e con le 

modalità indicate in progetto, concordate in dettaglio con il Direttore dei Lavori e secondo 

le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto. Non è previsto l’esbosco del 

legname abbattuto. 

L’importo dei lavori a base d’asta è di € 14.880,58 + IVA, cui si aggiungono gli oneri 

per la sicurezza di €  488,97 + IVA, per un valore complessivo dei lavori pari a € 15.369,55 

+ IVA. L’importo contrattuale corrisponde all’importo complessivo dei lavori di cui sopra, 

risultante dalla somma tra la quota di lavori alla quale deve essere applicato il ribasso 

percentuale e la quota corrispondente agli oneri per la sicurezza, non soggetta a ribasso. 

Le Ditte idonee ed interessate ad aggiudicarsi i lavori possono ritirare il modulo di 

offerta, visionare il Capitolato Speciale d’Appalto e il Progetto di taglio presso gli Uffici 

Comunali (Sig.ra Miletto Milva) negli orari di apertura al pubblico o scaricandoli dal 

seguente indirizzo web: http://www.comune.villarfocchiardo.to.it/ 

L’offerta compilata in tutte le sue parti  dovrà essere consegnata, presso gli Uffici 

Comunali, in busta sigillata (senza mittente) entro e non oltre il 21/05/2011 – ore 12.00 

(pena l’esclusione dell’offerta). Sulla busta dovrà essere apposta solamente la dicitura: 

OFFERTA PER INTERVENTO MOLE’ RAVERA  

Il giorno 23/05/2011 il Consiglio Direttivo del Consorzio, in seduta pubblica, presso 

la Sala Consiliare del Comune di Villar Focchiardo, con inizio alle ore 20.30, esaminerà le 

domande presentate e fatta salva l’eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni 

alle Ditte partecipanti, assegnerà i lavori secondo il criterio della migliore offerta 

economica. 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 

AVVISO D’ASTA 
VENDITA A CORPO DI MATERIALE 

LEGNOSO PROVENIENTE DA INTERVENTO 
SELVICOLTURALE SU LOTTO BOSCHIVO 

IN LOCALITA’ MONTEBENEDETTO . 
 

Il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, su delega del proprietario, vende a 

corpo del materiale legnoso proveniente dall’intervento selvicolturale sul lotto boschivo 

situato presso località Montebenedetto, costituito da un bosco misto di larice, faggio e altre 

latifoglie, in territorio del Comune di Villar Focchiardo (TO). Il bosco è radicato su terreni 

censiti in NCT al foglio 26 mappale 15 del Comune di Villar Focchiardo, 

Il prezzo a base d’asta è di € 100,00 (prelievo stimato di ql. 2.000 di cui 29% larice, 

68% faggio e 3% betulla, frassino maggiore, pino silvestre e maggiociondolo). 

 

Le Ditte idonee ed interessate ad aggiudicarsi i lavori possono ritirare il modulo di 

offerta presso gli Uffici Comunali (Sig.ra Miletto Milva) e visionare il Capitolato d’oneri, il 

Progetto di taglio con le integrazioni ed i provvedimenti autorizzativi con le relative 

prescrizioni negli orari di apertura al pubblico o scaricandoli dal seguente indirizzo web: 

http://www.comune.villarfocchiardo.to.it/ 

L’offerta compilata in tutte le sue parti  dovrà essere consegnata, presso gli Uffici 

Comunali, in busta sigillata (senza mittente) entro e non oltre il 21/05/2011 – ore 12.00 

(pena l’esclusione dell’offerta). Sulla busta dovrà essere apposta solamente la dicitura: 

OFFERTA PER INTERVENTO MONTEBENEDETTO.  
 

Il giorno 23/05/2011 il Consiglio Direttivo del Consorzio, in seduta pubblica, presso 

la Sala Consiliare del Comune di Villar Focchiardo, con inizio alle ore 20.30, esaminerà le 

domande presentate e fatta salva l’eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni 

alle Ditte partecipanti, assegnerà il lotto secondo il criterio della migliore offerta 

economica. 

 
 
 



ALLEGATO C 
 Bilancio Consuntivo - Esercizio 2010  
    
Stato Patrimoniale    
 ATTIVITA'  PASSIVITA' 
    
Spese pluriennali                2.069,60  Fatture da ricevere                 970,33  
Attrezzature                9.301,82  Debiti vs/ rit.acconto 77,4 
Banca            121.715,88  Debito vs/soci            19.866,44  
Cassa                  327,89  Debito vs/banca per spese banca                  32,71  
Credito vs/Banca c/int. att.                    59,54  Fornitori            26.755,44  
Ratei attivi                   550,00  Fondo contr. misura I7 PSR 2000/2006          140.370,02  
Erario c/rit. int. attivi                    93,11  Debiti tributari (ires -Irap)              2.616,00  
Credito vs/soci c/q.ta soc.                    90,00  IVA c/erario              2.767,49  
Credito vs/canoni irrigui c/ruolo acqua                4.967,50    
Crediti diversi              78.400,00    
Clienti                3.440,00    
Perdite esercizi precedenti                2.003,20    
      
totale attività            223.018,54  totale passività          193.455,83  
    
    
  PATRIMONIO NETTO  
    
  Quote sociali              3.935,00  
  Quota sociale Comune Villar              2.552,28  
  Riserva Cons. Fumavecchia              2.692,61  
  Utili d'esercizi precedenti            11.198,01  
     
              20.377,90  
    
  utile d'esercizio               9.184,81  
    
    
    
    
    
    



Conto Economico    
 COSTI  RICAVI 
    

Materiali di consumo                  859,89  Interessi attivi c/c                 404,45  
Materiali e spese piccoli lavori irrigui                  573,78  Ruolo acqua irrigazione              3.798,50  
Manutenzioni e riparazioni (lavori strada Banda)            111.261,46  Contributo finanziamento  L. 21/99            16.428,68  
Manutenzioni e riparazioni (lavori irrigaz. Feisana)              24.001,31  Contributo Comune Villar Focchiardo x str. Banda            28.000,00  
Carburanti e lubrificanti                  838,52  Contributo Provincia per strada Banda            60.000,00  
Assicurazione infortuni                  100,00  Contributo Com. Montanta per strada Banda              4.900,00  
Spese trasporto                  100,00  Ricavi da lotti boschivi            10.510,00  
Imposte deducibili                  137,00  Ricavi noleggio apparecchiature              9.306,68  
Ires d'esercizio                2.525,00  Ricavi diversi (materiale consumo INIPA)              1.372,49  
Consulenze e prestaz. Servizi                8.362,08  Affitto alpeggio Alpe Sindrè                  50,00  
Diritti camerali                  207,10  Affitto alpeggio Alpe Fumavecchia              1.500,00  
Quota associativa Federforeste                  130,00  Utilizzo contr. misura I7 PSR 2000/2006            28.862,00  
Canoni acque pubbliche                  783,00    
Irap d'esercizio                    91,00  totale ricavi           165.132,80  
Contributo a privati x piccoli lavori manut. irrigaz.                  786,85    
Quota comunale vendita lotti boschivi                 3.153,00    
Costi diversi                  830,00    
Sopravvenienze passive                  423,44    
Imposta di bollo su c/c                    36,90    
Spese bancarie                  178,05    
Cancelleria e stampati                      9,10    
Spese telefoniche                  150,25    
Spese postali                  410,26    
    
     

totale costi             155.947,99    
    

utile d'esercizio                 9.184,81    
    
    
    
    
    
    
    
    



ESERCIZIO 2010    
    
ALLEGATO A    
IRRIGAZIONE COSTI  RICAVI 
    
Canone acque pubbliche                  783,00  Ruoli acqua               3.798,50  
Contributo a privati x piccoli lavori manut. irrigaz.                  786,85  Ricavo da finanziamento  L. 21/99            16.428,68  
Materiali e spese piccoli lavori irrigui                  573,78    
Consulenze                2.401,31    
Lavori irrigui Feisana              21.600,00     
    

totale costi               26.144,94  totale ricavi             20.227,18  
    

utile esercizio  -              5.917,76    
    
ALLEGATO B    
Fornitori    
M.A.L.F.A. SRL                  175,00    
AUTOFFICINA Giaveno srl                1.280,44    
VUANO Giovanni              25.300,00    
    

totale              26.755,44    
    
ALLEGATO C    
Clienti    
MAGNETTI Giovanni                3.440,00    
    

totale                3.440,00    
    
Debito Vs/ Soci    
Coldiretti              15.600,00    
Carnino                    30,00    
    
    
    
    
    
    
    
    



ALLEGATO D    
FORESTAZIONE    
anno 2010    
Consulenze                2.560,00  Ricavo da finanziamento 2006              2.560,00  
Quota comunale vendita lotti boschivi                 3.153,00  Ricavi da lotti boschivi            10.510,00  
    

totale costi                 5.713,00  totale ricavi             13.070,00  
    

utile esercizio                 7.357,00    

    
 



ALLEGATO D 
Bilancio Preventivo - Esercizio 2011   

     
     
CONTO ECONOMICO COSTI   RICAVI 
     
Spese tecniche-amministrative 5.160,00  Interessi attivi c/c 280,00 
Canone acque pubbliche 783,00  Canone affitto Alpeggi Fumavecchia/Casotto 1.500,00 
Spese postali 450,00  Ruolo acqua irrigazione 4.900,00 
Spese cancelleria 50,00  Contributo Federforeste per redazione scheda 900,00 
Spese bancarie 170,00  Noleggio attrezzature per corsi formazione 9.000,00 
Imposta di bollo 36,90  Finanziamento Castellaro PSR 2007/2013 Mis. 125.2.1  28.533,67 
Spese comodato uso locale 180,00  Finanziamento Montebenedetto PSR 2007/2013 Mis. 125.2.1 97.466,33 
Rinnovo quota assoc.Consorzio irriguo Vs 20,00  Contributi da privati per lavori PSR 2007/2013 Mis. 125.2.1 22.848,96 
Quota associativa Feder Foreste 130,00  Accantonamento PSR 2000/2006 Mis. I5 30.328,26 
Assicurazione impianti irrigui 92,86  Finanziamento PSR 2007/2013 Mis. 312.1 (filiera legno) 11.940,00 
Materiale ed attrezzatura per corso 2.000,00    
Quota Comune canone alpeggi 500,00    
Diritti camerali 200,00    
Imposte deducibii 130,00    
Lavori su bealera Montebenedetto PSR 2007/2013 Mis. 125.2.1 117.144,88    
Lavori su bealera Castellaro PSR 2007/2013 Mis.125.2.1 31.704,08    
Intervento selvicolturale Molè Ravera - PSR 2000/2006 Mis. I7 17.400,00    
Intervento selvicolturale Montebenedetto - PSR 2000/2006 Mis. I7 6.000,00    
Acquisto teleferica - PSR 2007/2013 Mis. 32.1 (filiera legno) 25.545,50    
     
Totale Costi 207.697,22  Totale Ricavi 207.697,22 
     
Totale a pareggio 207.697,22   207.697,22 
 


