Amministrazione Separata Usi Civici
di DIMARO
Comune di Dimaro Folgarida
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 59/19
del Comitato di Amministrazione
Oggetto: Vendita mediante trattativa privata del lotto di legname denominato “Rotian Lavori
Bacini Montani” fatturato e accatastato su strada.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala riunioni
della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato
oggi questo Comitato di Amministrazione
Presenti i signori :

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

Mochen Bruno

Presidente

Pangrazzi Luca

Membro

Ramponi Mauro

Membro

X

Stanchina Luciano

Membro

X

Mochen Enzo

Membro

INGIUSTIFICATI

X
X

X

Assiste il segretario dott. Rino Bevilacqua.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mochen Bruno nella sua qualità di
Presidente del Comitato A.S.U.C dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.

Oggetto:

Vendita mediante trattativa privata del lotto di legname denominato “Rotian Lavori
Bacini Montani” fatturato e accatastato su strada.
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’Ispettorato Distrettuale di Malè ha assegnato a quest’Amministrazione il lotto di
legname di cui in oggetto;
Considerato che il lotto di che trattasi si trova in una zona limitrofa al territorio dell’Asuc di
Almazzago anch’esso interessato dal taglio di legname per la realizzazione della stessa opera da parte dei
Bacini Montani;
Dato atto che in ragione della summenzionata contiguità l’Asuc di Almazzago, con delibera n. 12 dd.
27.06.2019 stabiliva di procedere alla vendita congiuntamente all’Asuc di Dimaro, nominando questa
amministrazione come capofila per le operazioni di vendita;
Considerata ora la necessità di provvedere alla vendita del lotto di legname sempre che vi sia una
favorevole possibilità di spuntare un prezzo remunerativo e comunque superiore a quello indicato
dall’Autorità Forestale nel verbale di assegno, tenuto conto delle attuali disponibilità finanziarie dell’Ente e
degli impegni che l’Amministrazione deve soddisfare nell’immediato futuro;
Dato atto che il progetto di taglio n. 2/2019 stima il prezzo di macchiatico in euro 30,00;
Considerato che nel caso di che trattasi il legname sarà tagliato ed allestito in strada dai Bacini
Montani che necessitano di asportare il legname per eseguire dei lavori presso i Rio Rotian;
Ritenuto dunque opportuno fissare il prezzo base d’asta in euro/mc 65,00.
Preso atto che il contratto di vendita conterrà le seguenti clausole essenziali:
LOTTO “ROTIAN LAVORI BACINI MONTANI”:
- la vendita viene effettuata al prezzo base d’asta di € 65,00.- al mc. e si riferisce a mc. 305,702 di
legname “uso commercio” fatturato e accatastato su strada, di cui mc 156,942 di proprietà dell’Asuc di
Dimaro e mc 148,760 di proprietà dell’Asuc di Almazzago;
- tutte le spese contrattuali sono a carico dell’acquirente;
- versamento di una somma pari al 20% del prezzo complessivo di aggiudicazione al momento della
sottoscrizione del contratto o verbale di aggiudicazione oltre IVA sull’intero importo, somma da versarsi
alle due Amministrazioni disgiuntamente e proporzionalmente a quanto alle stesse spettante in base
alle misurazioni;
- l’importo a saldo verrà versato alle casse dell’ASUC entro e non oltre 10 giorni dall’asportazione del
legname;
Evidenziato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere espresso in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario, anche in ordine alla regolarità contabile che accerta nel
contempo la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della
Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 come modificata dalla Legge Provinciale 27 dicembre
2012 n. 25 sugli usi civici e relativo regolamento di attuazione;
Visto lo Statuto dell’ASUC di Dimaro approvato con delibera n. 11 dd. 17.02.2011;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Di procedere alla vendita mediante trattativa privata tramite il Portale del Legno Trentino del lotto
sopra citato allestito in strada, sulla base del prezzo fissato da questo Comitato in euro/mc 65,00;
Di approvare per la vendita tutte le norme previste nel capitolato generale in vigore, nonché nel
verbale d'assegno, nell'avviso di asta e nel capitolato d'oneri particolari.
Di demandare al Presidente gli adempimenti necessari e inerenti alla procedura della vendita,
autorizzandolo alla sottoscrizione del relativo contratto.
Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, restano a carico
del compratore.
Di accertare gli introiti della vendita al cap. 1.01.00.20 e di impegnare le spese per migliorie boschive
pari ad euro 1.026,00 al cap. 1.03.08.50 del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria
disponibilità;
Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 comma
3 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
- opposizione al Comitato Asuc da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 9. del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi
della legge 6.12.1971 n. 1034;
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

In relazione al disposto di cui agli articoli 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con
LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto. Si attesta la
copertura finanziaria.
IL SEGRETARIO
dott. Rino Bevilacqua

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
- Bruno Mochen -

Il Segretario
- dott. Rino Bevilacqua -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19 agosto 2019 al giorno 29
agosto 2019
Il Segretario
- dott. Rino Bevilacqua -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 183 co. 3 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 183 co. 3 del
Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2 dopo il 10° giorno dall’inizio
della pubblicazione
Il Segretario
- dott. Rino Bevilacqua -

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario
dott. Rino Bevilacqua -

