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COMUNE DI LIVO
PROVINCIA DI TRENTO

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI FRAZIONALI DI USO
CIVICO
DI

PREGHENA

Verbale di deliberazione N. 26/21
del Comitato di Amministrazione
OGGETTO: Adesione alle procedure di vendita di cui alla L.P. 27/08/1992, n. 16 tramite
la C.C.I.A.A. di Trento. Lotti legname “SERA” e “MALGAZZA DI SOPRA” – Revoca
precedente deliberazione nr. 46/18 di data 10.09.2018.

L’anno duemilaventuno addì DICIASETTE del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella sala
delle Riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine, si è convocato il Comitato
Frazionale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.25 – D.P.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg.)

Presenti i signori:
Assenti

Giust.

Ingiust.

Certifico Io sottoscritto Segretario che
copia

del

presente

verbale

viene

pubblicata il giorno 21.06.2021 all’albo
dell’ASUC ove rimarrà esposta per 10

BETTA MASSIMO

Presidente

giorni consecutivi.

CAPOBIANCO CRISTIAN
Addì, 21.06.2021

VIELMETTI LORENZO
ZORZI LORENZO

X

ALESSANDRI CAMILLO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Dott. Fondriest Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Betta Massimo
nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato

IL SEGRETARIO

Dott. Fondriest Marco
………………………………………

Deliberazione del Comitato ASUC di Preghena n. 24/21 dd. 17.06.2021
OGGETTO: Adesione alle procedure di vendita di cui alla L.P. 27/08/1992, n. 16 tramite la C.C.I.A.A. di Trento.
Lotti legname “SERA” e “MALGAZZA DI SOPRA” – Revoca precedente deliberazione nr. 46/18 di data
10.09.2018.
IL COMITATO FRAZIONALE
PREMESSO che con deliberazione nr. 46/18 di data 10.09.2018 – esecutiva, è stata disposta la vendita mediante
trattativa privata dei lotti di legname uso commercio di seguito riportati:
MALGAZZA DI SOPRA: costituito da nr. 13 larici, nr. 87 abete rosso per una massa complessiva presunta di
mc 122,00 ed al prezzo di stima di € 55,00 (Progetto di taglio di prodotti legnosi nr. 143/2018/4 di data
20/08/2018);
SERA: costituito da nr. 133 larici, nr. 176 abete rosso per una massa complessiva presunta di mc 255,00 ed al
prezzo di stima di € 45,00 (Progetto di taglio di prodotti legnosi nr. 143/2018/5 di data 20/08/2018);
CONSIDERATO che un primo esperimento per la vendita dei lotti di legname di cui sopra è andato deserto come da
risultanze del “Processo Verbale di Vendita Lotti legnami” di data 24.09.2018;
RITENUTO di effettuare nuovo esperimento procedendo alla vendita del materiale legnoso “in piedi” previo
espletamento di confronto concorrenziale fra varie ditte del settore del commercio di legnami, con offerte in aumento
sui prezzi stabiliti dall’Amministrazione e con aggiudicazione dei lotti al miglior offerente anche in presenza di una
sola offerta valida – ai sensi dell’articolo 21 comma 5 della LP 19/07/1990 nr. 23 e s.m. e con modalità telematica
secondo la procedura informatizzata predisposta dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Trento in accordo con la PAT, sul portale del Legno del Trentino;
RAVVISATA la piena rispondenza adottata in relazione alle finalità che si intendono proseguire;
DATO ATTO che altri Enti parteciperanno alla gara, condizione che rende più probabile la vendita a fronte della
presenza di un maggior numero di ditte interessate, stante il diverso assortimento del legname offerto dai singoli Enti
venditori;
RILEVATO che per la vendita del legname di che trattasi con la nuova procedura si debba procedere mediante
revoca della originaria deliberazione nr. 46/18 di data 10.09.2018 – esecutiva;
VISTA l’urgenza di provvedere;
Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico da parte del segretario dell’ente ai
sensi dell’art. 25 del D.P.P. 06 aprile 2006 , n. 6 – 59/Leg.
Visto lo Statuto dell’ASUC di Preghena approvato con deliberazione n. 14 di data 02.05.2006, così come modificato
con delibera n. 24/07 di data 19.10.2007;
Vista la L.P. 14.06.2005 n.6 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6 –59/Leg.;
Vista la LR 03.05.2018 nr. 2;
Ad unanimità di voti favorevoli unanimi espressi, resi separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività
DELIBERA
1. Di revocare per le motivazioni indicata in premessa la originaria deliberazione nr. 46/18 di data 10/09/2018 –
esecutiva, relativa all’alienazione dei lotti di legname uso commercio denominati “MALGAZZA DI SOPRA” e
“SERA”.
2. Di procedere alla vendita “in piedi” dei seguenti lotti di legname uso commercio assegnati dall’Ispettorato
Forestale di Cles:
- MALGAZZA DI SOPRA: costituito da nr. 13 larici, nr. 87 abete rosso per una massa complessiva presunta di
mc 122,00 ed al prezzo di stima di € 55,00 (Progetto di taglio di prodotti legnosi nr. 143/2018/4 di data
20/08/2018);
- SERA: costituito da nr. 133 larici, nr. 176 abete rosso per una massa complessiva presunta di mc 255,00 ed
al prezzo di stima di € 45,00 (Progetto di taglio di prodotti legnosi nr. 143/2018/5 di data 20/08/2018);

il tutto nella forma della trattiva privata, previo espletamento di confronto concorrenziale tra varie ditte del
settore commercio legnami, con offerte in aumento sui prezzi base così come iscritti nei Progetti di Taglio e con
aggiudicazione dei lotti stessi al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi
dell’articolo 21 comma 5 della LP 19/07/1990 n. 23 e s.m., in materia di attività contrattuale e con modalità
telematica secondo la procedura informatizzata predisposta dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Trento, in accordo con la PAT, sul portale del Legno del Trentino.
3. Di fissare di conseguenza i seguenti prezzi di vendita:
- € 55,00 per il lotto MALGAZZA DI SOPRA,
- € 45,00 per il lotto SERA.
4. Di approvare i Capitolati d’Oneri Particolare per la vendita dei prodotti legnosi relativi ai lotti in parola, che si
allegano entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare l’allegato schema “Avviso di gara telematica per la vendita di legname in bosco”, che servirà di
base alla gara ed al contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, effettuando esperimento unitamente ad
altri enti pubblici partecipanti.
6. Di dare atto che il contratto sarà stipulato con la ditta aggiudicataria con la forma della scrittura privata non
autenticata dopo l’aggiudicazione della gara.
7. Di demandare al Presidente dell’ASUC di Preghena gli adempimenti necessari e inerenti alla procedura della
vendita, autorizzando alla sottoscrizione del relativo contratto.
8. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del
compratore.
9. Di introitare i proventi derivanti dalla vendita del legname di che trattasi nel Bilancio di Previsone in corso.
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma 4 della LR
03.05.2018 n .2.
11.

Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse, al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della L.
1034/1971 entro 60 giorni
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 da parte di chi vi abbia
interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Betta Massimo
Il Segretario
Dott. Fondriest Marco
====================================================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Livo, 21.06.2021
Il Segretario
Dott. Fondriest Marco
====================================================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 100,secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
Addì, …………………………..

Il Segretario

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 183
della LR 03.05.2018 nr. 2
Il Segretario
Dott. Fondriest Marco
Livo, 12.06.2021
…………………………..


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA e CONTABILE
In relazione al disposto di cui all’articolo 25 del D.P.P. 06 aprile 2006, n. 6-59/Leg, 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.
Il Segretario
Dott. Fondriest Marco
Livo, 21.06.2021
……………………………………

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA.
In relazione al disposto di cui all’articolo 25 del D.P.P. 06 aprile 2006, n. 6-59/Leg, vista la proposta di deliberazione e la
documentazione di supporto ed istruttoria, si attesta la copertura finanziaria.
Il Segretario
Dott. Fondriest Marco
Livo, 21.06.2021
……………………………………

