Allegato C) alla determinazione n. 9 del 25.01.2021
Il Segretario comunale reggente
(dott.ssa Luisa Degiampietro)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PANCHIA’

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n. _____ del __________
CONTRATTO DI VENDITA DI LEGNAME TONDO FATTURATO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ______ del mese di ____________, presso la sede
municipale di Panchià, sono comparsi i signori:
 Luisa Degiampietro, nata a Rovereto (TN) il 23.06.1968, Segretario comunale
reggente del Comune di Panchià, in nome e per conto del quale agisce nel presente
atto, codice fiscale n. 82000870228 e P.IVA n. 00205850225, parte venditrice;
 _______________, nato a __________ (__) il __________, che agisce in nome e per
conto della ditta “_________________________”, con sede in ____________ (__) Via __________________, codice fiscale e P.IVA n. ___________, parte acquirente.
Premesso che:
- con determinazione n. _______ del __________ si stabiliva di vendere, mediante asta
pubblica esperita sul portale del legno trentino gestito dalla C.C.I.A.A. di Trento n. 4
lotti di legname fatturato;
- che nella gara svoltasi il giorno _____________ alle ore ______ (asta telematica sul
portale www.legnotrentino.it), la citata ditta è risultata aggiudicataria dei lotti sotto
indicati;
- che con determinazione n. _______ del __________ il Segretario comunale approvava
lo schema di contratto per la vendita alle ditte aggiudicatarie.
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Ciò premesso, e considerato parte integrante del presente contratto, le parti come sopra
rappresentate stipulano il seguente
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
ARTICOLO 1. Il Comune di Panchià vende alla ditta sopra generalizzata il sottoesposto
quantitativo di legname fatturato:
- Lotto n. ____. Provenienza “_________”. VA. n. ___/____/_ (assortimento ml. ___ specie ____) per mc. _________ ad € _________ al mc.
- Lotto n. ____. Provenienza “_________”. VA. n. ___/____/_ (assortimento ml. ___ specie ____) per mc. _________ ad € _________ al mc.
ARTICOLO 2. La vendita si intende fatta senza alcuna garanzia qualitativa ed il
legname sarà consegnato come sta e giace al momento della vendita.
ARTICOLO 3. Il corrispettivo totale dovuto dalla ditta acquirente per la cessione del
legname di cui all’art. 1) è pari a € ____________ + IVA al 22%.
Il pagamento del corrispettivo avviene per il 30%, oltre all’IVA sull’intero importo e agli
oneri fiscali, al momento dell’aggiudicazione e contestualmente alla firma del presente
contratto.
Il restante 70% a saldo dell’importo complessivo definitivo della vendita deve essere
versato prima dell’asporto del lotto. Non sono consentiti asporti di legname che non siano
stati preventivamente saldati.
In deroga a quanto sopra è consentito l’asporto di tutto il legname previa presentazione al
Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto
abilitato a norma di legge) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla
data dell’asta, a garanzia dell’esatto adempimento del presente contratto ed in particolare
dell’osservanza dell’obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato.
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ARTICOLO 4. La presa in consegna del legname dovrà avvenire entro dieci giorni dal
momento dell’aggiudicazione; trascorso tale termine, il Comune non risponderà di
eventuali mancanze o perimenti del legname venduto. Il legname dovrà essere asportato
dal luogo di accatastamento entro il __________ (30 giorni dall’aggiudicazione).
ARTICOLO 5. In caso di ritardato pagamento, il Comune è autorizzato ad escutere la
fidejussione bancaria/assicurativa di cui al precedente art. 3.
ARTICOLO 6. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio ai contenuti
dell’avviso di gara.
ARTICOLO 7. Le spese inerenti e conseguenti il contratto, quali gli oneri fiscali (bolli,
imposta di registro, tasse di contratto), sono a carico della ditta acquirente.
ARTICOLO 8. Il presente contratto è soggetto ad IVA e se ne richiede pertanto la
registrazione ad imposta fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e
ss.mm.
Letto, accettato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(dott.ssa Luisa Degiampietro)

LA DITTA ACQUIRENTE
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