COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 130 DEL 27/07/2021
OGGETTO: Vendita previo confronto concorrenziale, di legname fatturato con procedura telematica,
nell’ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. – Approvazione capitolato d’oneri
particolare legname in catasta uso commercio Malga di Ciago particella forestale n. 30 p.f. 1059 C.C. Ciago
II – codice piano 452

L'anno duemilaventuno addì 27 - ventisette - del mese luglio alle ore 14:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Presiede

Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori

Assiste

il Vicesegretario dott.ssa Emma Longo

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

Lorenzo Miori

Sindaco

Presente

Paolo Decarli

Vice Sindaco

Assente

Mirko Bortoli

Assessore

Presente

Nicola Frizzera

Assessore

Presente

Ilaria Rigotti

Assessore

Presente

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 183 della L.R 03.05.2018, N. 2 comma
4, immediatamente Esecutiva..
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COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
Con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 23.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati;
Con deliberazione 43 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi
2021-2022-2023, in cui vengono individuati i compiti di gestione ed affidate le risorse finanziarie e dotazioni
organiche necessarie ai responsabili di servizio;
Richiamata la nota del Servizio Foreste e Fauna dd 20/11/2018 prot. n. 694950, pervenuta al protocollo
comunale in data 20/11/2018 n. 14453 relativa alla trasmissione del progetto di taglio uso commercio
denominato “malga Ciaga -fondo paesaggio “ n. 452/2018/01, piano forestale aziendale codice 452 C.C.
Ciago, p.f. 1059 C.C. Ciago II particella forestale 30;
Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, trasporto ed
accatastamento, sul Monte Gazza in loc. Malga Ciago, sono giacenti e disponibili per la commercializzazione
i quantitativi risultanti dal prospetto presente nel capitolato d’oneri particolare allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato il piedilista di misurazione, fornito dai custodi forestali di Vallelaghi e pervenuto al protocollo
comunale in data 14/06/2021 n. 6998 che riporta una quantità netta del legname pari a mc 343,32;
Ritenuto di procedere con la massima sollecitudine alla vendita di detto legname al fine di sfruttare al
meglio le condizioni di mercato, evitando il più possibile la giacenza del legname su strada ed il
conseguente deprezzamento connesso al deterioramento dovuto agli agenti atmosferici;
Vista la valutazione tecnica predisposta dai custodi forestali del Comune di Vallelaghi, pervenuta al
protocollo comunale in data 15/06/2021 prot. n. 7029 relativa alla stima del valore a base d’asta da
assegnare al legname del lotto “Malga Ciaga” si ritiene di fissare lo stesso in 40,00 €/mc;
Dato atto che la nota di misurazione riporta un quantitativo di mc. 343,32 netti di legname e che si ritiene
di procedere alla vendita degli stessi;
Vista la Legge Provinciale 27 agosto 1992, n.16 a mezzo della quale la Provincia Autonoma di Trento ha
affidato alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento la funzione dello sviluppo dei mercati del legname e
della valorizzazione della risorsa forestale nella circoscrizione provinciale;
Dato atto che l’ente camerale opera principalmente sul versante dell’organizzazione della prima fase di
commercializzazione del prodotto boschivo e nella promozione di procedure uniformi di catalogazione e
vendita dei lotti di legname;
Rilevato che la C.C.I.A.A. organizza le gare di vendita telematica riunendo le segnalazioni dei diversi Enti
proprietari in un mercato locale unico;
Dato atto che verranno inseriti sul portale del Legno trentino i quantitativi di legname fatturato e misurato
in lotti risultanti dal capitolato d’oneri particolare e che la C.C.I.A.A. ha predisposto un Avviso unico
contenente le condizioni generali per la vendita del legname;
Rilevato che si rende necessario approvare il capitolato d’oneri particolare allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Presa visione del l’avviso unico “condizioni generali per la vendita di legname” predisposto dalla Camera di
Commercio C.C.I.A.A. allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale
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Constatata pertanto l’opportunità e la convenienza di procedere alla vendita del legname in oggetto
mediante confronto concorrenziale nell’ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C.I.A.A. Rilevato che il corrispettivo presunto complessivo da ricavare dalla vendita in oggetto ammonta ad euro
13.732,80 iva esclusa (€ 40,00/mc x 343,32 mc) che sarà introitato al capitolo di entrata 601 del bilancio di
previsione 2021
Accertata la disponibilità al capitolo 1550/310 del bilancio di previsione 2021 relativamente alla spesa per
le migliorie boschive che ammonta ad euro 1.455,00 come indicato nel progetto di taglio n.452/2018/01
rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna - ;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa
e contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della
struttura di merito e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario.
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 53 del Codice degli Enti Locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.
VISTI:
− il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.
2;
− il D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.;
− la L.P. 23/1990 ed il relativo regolamento di attuazione;
− la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
− il regolamento di contabilità del Comune di Vallelaghi, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 24 del 6 aprile 2018;
− La L.P. 46/1978 e in particolare l’art. 142 bis
− La L.P. 11/2007 e in particolare l’art. 63
− lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48
del 29 dicembre 2016;
− il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;
− D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di procedere, per quanto in premessa, alla vendita, previo confronto concorrenziale di ditte
interessate iscritte agli elenchi della C.C.I.A.A. di Trento del lotto di legname in catasta uso
commercio denominato Malga Ciaga – fondo paesaggio - Codice piano 452 C.C. CIAGO particella
forestale n. 30, p.f. 1059 C.C. Ciago II, non gravata da uso civico, per un valore di vendita presunto
di euro 13.732,80 iva esclusa
2) Di avvalersi della procedura telematica da attivare sul “Portale del legno Trentino” per perfezionare
la procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 1
3) Di approvare il capitolato d’oneri particolare allegato alla presente che ne costituisce parte
integrante e sostanziale
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4) Di approvare l’Avviso unico predisposto dalla C.C.I.A.A., contenente le condizioni generali per la
vendita del legname, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5) Di dare incarico ai custodi forestali del Comune di Vallelaghi di procedere all’asta tramite il “portale
del legno “ della C.C.I.A.A. secondo quantità ed importo approvati dal presente provvedimento;
6) Di dare atto che il legname viene venduto con le modalità ed alle condizioni contenute nel
“capitolato d’oneri particolare” per la vendita programmata di legname;
7) Di dare atto che l’importo complessivo derivante dalla vendita di cui al presente provvedimento,
quantificato in via presuntiva, in complessivi € 13.732,80, iva esclusa per complessivi euro
16.754,02 iva compresa sarà accertato al capitolo di entrata 601 del bilancio di previsione 2021;
8) Di demandare all’ufficio tecnico comunale la modifica della bozza del capitolato allegato qualora si
rendessero necessarie eventuali modifiche prima della relativa pubblicazione
9) Di demandare al servizio finanziario l’accertamento dell’entrata derivante dalla vendita di cui
trattasi, da effettuarsi al capitolo 601 del bilancio di previsione, al momento dell’avvenuta
quantificazione dell’importo effettivo del contratto ed individuazione del contraente;
10) Di imputare la spesa per le migliorie boschive per complessivi presunti € 1.455,00 al capitolo
1530/310 del bilancio di previsione in corso, così come indicato nel progetto di taglio n.452/2018/1
11) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di
procedere con la massima sollecitudine alla vendita di detto legname e sfruttare al meglio le
condizioni di mercato, evitando il più possibile la giacenza del legname su strada ed il conseguente
deprezzamento connesso al deterioramento dovuto agli agenti atmosferici;
12) di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n.2;
13) di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il presente programma di
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
14) di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge

provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183 , comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori

il Vicesegretario dott.ssa Emma Longo
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Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
bozza Capitolato
bozza Capitolato particolare LEGNA MALGA
DOCUMENTO INFORMATICO
particolare LEGNA
CIAGO.pdf
MALGA CIAGO.pdf
(9EC22C23EF8E94540677D2C7D9A4F64F99932068F135AC8D201C437A08258E9C)

22/07/2021

Avviso_unico.pdf
Avviso_unico.pdf
DOCUMENTO INFORMATICO
(5C35460F2DFB96B1679BD616ECB2CE39CD900D14B304DF97E84ED84433181343)

22/07/2021

Progetto di taglio.pdf
Progetto di taglio.pdf
DOCUMENTO INFORMATICO
(118AAFDD300F923A11AADA70103CDCE5F2CB848B7ED848229EC830FBD9C6DC2F)

22/07/2021

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_STT_2021_274.rtf.pdf.p7m
PARERE
TECNICA
(49D6EAF3DD90ACD9FE6E87B5E1161EC299DBD045E938AA4D358F546B01EA0956)

26/07/2021

ATTESTAZIONE
PARERE_STT_2021_274.rtf.pdf.p7m
PARERE
COPERTURA
FINANZIARIA
(4B0FC6432C405FA53906F50EE0A69D5CA2E322DB76B1707F38707BD7BBC431BA)

27/07/2021

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_STT_2021_274.rtf.pdf.p7m
PARERE
CONTABILE
(2BA4160B6426F1E9D59B85F93AA23944484CD35A156328C66E2BA393013A2D88)

27/07/2021
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