SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO :

n.

56
23 marzo 2021

Data:

PROGETTI DI TAGLIO: 266/2020/02, 266/2021/1 (abitato di Fondo), 248/2019/1,
2482019/3, 18936 San Pancrazio (abitato di Castelfondo)- VENDITA IN PIEDI CON
MODALITA’ TELEMATICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Premesso che
con la legge regionale del 13 novembre 2019, n. 6 è stato istituito, a decorrere dal 1^ gennaio 2020, il nuovo
comune di Borgo d’Anaunia per fusione dei comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco ed all’articolo 3 della
citata L.R. 6/2019 è stato previsto che il Comune di Borgo d’Anaunia subentra nella titolarità (…) di tutte le
situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Castelfondo, Fondo e Malosco;
che in data 20 e 21 settembre 2020, si sono svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale
del nuovo Comune di Borgo d’Anaunia e che in base ai risultati elettorali, e con le deliberazioni del Consiglio
comunale n. 1 e n. 2 di data 8 ottobre 2020 sono state rispettivamente convalidate le elezioni del Sindaco e
dei consiglieri comunali;
- ai sensi dell’articolo 11 d.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L, il Protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale
sottoscritto dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2020,
dispone che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per il 2021-2023, sia fissato
al 31 gennaio 2021 e come da decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2021 e pertanto sino a tale data si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio;
- con propria deliberazione n. 61 di data 31 dicembre 2020, la Giunta comunale ha confermato nei limiti
dell’esercizio provvisorio/gestione provvisoria e sulla base delle competenze fissate dal Commissario
Straordinario con la deliberazione n. 95 di data 17 settembre 2020 e degli incarichi ai Responsabili dei
Servizi di cui al decreto del Sindaco n. 10 di data 31 dicembre 2020, le attribuzioni delle competenze ai sensi
dell'articolo 126 - comma 3 - Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti i seguenti progetti di taglio:
assegnatario Progetto di
taglio
Fondo

266/2020/02

Fondo

266/2021/1

Castelfondo
Castelfondo
Castelfondo

248/2019/1
248/2019/3
18936/ San
Pancrazio
TOTALI

Denominazione
“Sicurezza Strada
Palade”
“Schianti Cava
Santa”
“Fodasem”
“Magia Moscia”
“Castrin Basso”

mc.
tariffari

mc.
presunti

Prezzo base al
mc.

Valore
complessivo

557

278

15,00

4.170,00

77
299
421

38
179
252

25,00
50,00
25,00

950,00
8.950,00
6.300,00

207
1.561

170
917

60,00

10.200,00
30.570,00

Considerato che d’intesa con gli organi politici comunali e i Custodi Forestali si ritiene di procedere
alla vendita del legname in piedi ai sensi dell’articolo 11 del capitolato d’oneri generale, mediante modalità
telematica sul portale www.legnotrentino.it, secondo quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23
e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg. e ss.mm;
Visto il capitolato generale per l’affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell’ex Comune di Fondo n. 07 dd. 26.02.1999 e
riconfermato dalla successiva deliberazione consiliare n. 17 di data 26.03.2015;

Visti i capitolati d’Oneri Particolari per la vendita in piedi di prodotti, allegati alla presente
determinazione;
Viste inoltre le schede asta dei lotti per la vendita in piedi da effettuarsi con gara mediante modalità
telematica sul portale www.legnotrentino.it, allegate alla presente determinazione;
Ciò premesso e considerato;
Vista L.P. 23 maggio 2007, n. 11;
Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;
Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 6 istitutiva del nuovo Comune di Borgo d’Anaunia;
Visto lo Statuto del Comune di Fondo che trova applicazione al Comune di Borgo d’Anaunia ai sensi
dell’articolo 10, comma quattro della L.R. 6/2019;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

DETERMINA
1.

Di approvare i capitolati particolari d'oneri allegati alla presente determinazione, per la vendita in
piedi dei seguenti lotti:

assegnatario Progetto di
taglio
Fondo

266/2020/02

Fondo

266/2021/1

Castelfondo
Castelfondo
Castelfondo

248/2019/1
248/2019/3
18936/ San
Pancrazio
TOTALI

Denominazione
“Sicurezza Strada
Palade”
“Schianti Cava
Santa”
“Fodasem”
“Magia Moscia”
“Castrin Basso”

mc.
tariffari

mc.
presunti

Prezzo base al
mc.

Valore
complessivo

557

278

15,00

4.170,00

77
299
421

38
179
252

25,00
50,00
25,00

950,00
8.950,00
6.300,00

207
1.561

170
917

60,00

10.200,00
30.570,00

2.

Di procedere ad effettuare vendita in piedi mediante gara con modalità telematica sul portale
www.legnotrentino.it, secondo quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo
Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg. e ss.mm.

3.

Di dare atto che per i lotti di cui al punto 1, si fissano quali prezzi a base d’asta quelli riportati dai
rispettivi progetti di taglio, come meglio esplicato nella tabella di cui al punto 1.

4.

Di dare atto che la vendita avviene secondo le modalità e le condizioni di cui al capitolato generale
per l’affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi approvato con deliberazione
consiliare ex Comune di Fondo n. 07 dd. 26.02.1999 e riconfermato dalla successiva deliberazione
consiliare n. 17 di data 26.03.2015, nonché secondo quanto stabilito dai Capitolati d’Oneri Particolari

per la vendita in piedi di prodotti legnosi che si approvano ed allegati A) alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale, nonché secondo le norme di cui ai progetti di taglio emessi
dall’Autorità Forestale.
5.

Di approvare le schede dettagliate dei lotti oggetto della vendita in piedi, da effettuarsi con gara
mediante modalità telematica sul portale www.legnotrentino.it, allegate B) alla presente
determinazione.

6.

Di dare atto che successivamente alla aggiudicazione, il Segretario Comunale provvederà alla
redazione dei relativi contratti di cessione legname.

7.

Di dare atto che il corrispettivo per la vendita del legname di cui al presente provvedimento, sarà
introitato al capitolo 960/10 del bilancio 2021 in esercizio provvisorio.

8.

Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono
ammessi:


Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

***************
VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del
Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.
ESERCIZIO FINANZARIO 2021
Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.
PDCF

CAPITOLO

BILANCIO

E 3.01.01.01.003

960/10

2021

N.
ACCERTAMENTO

IMPORTO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Orietta Calliari -

