Approvato con determinazione n. 30 dd. 24.04.2019
Il Segretario comunale
(dott. Alberto Giabardo)
Rep. n.

COMUNE DI RONCEGNO TERME
atti privati

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI VENDITA DI LEGNAME TONDO FATTURATO.
L’anno duemila___________, il giorno ___ del mese di ____________, presso la sede
municipale di Roncegno Terme, sono comparsi i Signori:
1. Giabardo dott. Alberto, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Roncegno
Terme, C.F. 00296510225, domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale che rappresenta e ciò in esecuzione della Determinazione n. 30 del Segretario
comunale dd. 24.04.2019, parte venditrice;
2. ____________, nato a _______ (__) il ________________, che agisce in nome e per
conto della ditta “_____________________” con sede in ______________ (__),
__________ (codice fiscale e P.IVA della ditta nr. ________________), parte acquirente.
Premesso che:
- con determinazione n. 30 dd. 24.04.2019 si stabiliva di vendere, previa asta, n. 1 lotto di
legname fatturato;
- che nella gara telematica tramite portale Legno Trentino con scadenza il giorno
_____________ , la citata ditta è risultata aggiudicataria del lotto sotto indicato.
- con determinazione n. 30 dd. 24.04.2019 il Segretario comunale approvava il presente
schema di contratto e il capitolato d’oneri speciale per la vendita alle ditte aggiudicatarie;
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 Roncegno Terme vende alla ditta sopra generalizzata il
sottoesposto quantitativo di legname fatturato:
- Lotto n. 1. Provenienza “Bosco Roa in C. C. Roncegno” per mc. 2.100 ad € _________
al mc. - tipologia di legname: 96% abete e 4% larice. Assortimento unico.
ARTICOLO 2. La vendita si intende fatta senza alcuna garanzia qualitativa ed il
legname sarà consegnato come sta e giace al momento della vendita (il lotto è con
corteccia e la misurazione si intende al netto del 10% per l’abete, e del 16% per il larice).
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 20% (più I.V.A. oltre agli oneri
fiscali), al momento della stipulazione del presente contratto, il 40% più IVA dell'importo
stimato prima dell'inizio del trasporto del legname dal piazzale di accatastamento, il saldo
a conguaglio ad avvenuta misurazione finale del legname e comunque prima dell’asporto
completo del legname.

ARTICOLO 4. La presa in consegna e l’asporto del legname dovrà avvenire con le
modalità previste nel capitolato d’oneri speciale; trascorso tale termine, il Comune non
risponderà di eventuali mancanze o perimenti del legname venduto.
ARTICOLO 5. In caso di ritardato pagamento, il Comune è autorizzato a riscuotere le
somme in mora a mezzo di ruolo esattoriale, con aggio e spese a carico della ditta
acquirente.
ARTICOLO 6. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio ai contenuti
del capitolato speciale d’oneri.
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. Le parti contraenti danno atto che il presente contratto è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso, e nell’eventualità che si dovesse procedere alla sua
registrazione, essendo il presente contratto soggetto ad IVA, chiedono la registrazione a
tassa fissa, ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, accettato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
LA DITTA ACQUIRENTE
(dott. Alberto Giabardo)
____________________

