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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIZIONE DI VENDITA MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO
“PORTALE DEL LEGNO TRENTINO” DEL PROGETTO DI TAGLIO
170/2022/2 LOTTO TOF TORT IN C.C. PELUGO.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì 19 del mese di LUGLIO alle ore 11.30 presso la
Sede Municipale di Pelugo, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza
delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale.

I Signori:

Presenti

Assenti
Giust.

Chiodega Mauro

- Sindaco

Ingiust.

X

Chiodega Paola

- Vice Sindaco

X

Campidelli Luca

- Assessore

X

Pollini Sonia

- Assessore

X

Il Signor Chiodega Mauro nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la presidenza e,
con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Priami, dopo aver accertato la
regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DI DATA 19 LUGLIO 2022
PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IN DATA 22.07.2022

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

OGGETTO: Indizione di vendita mediante il sistema telematico “Portale del legno
trentino” del progetto di taglio 170/2022/2 lotto Tof Tort in C.C. Pelugo.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il seguente progetto di taglio di legname:
• 170/2022/2 – lotto Tof Tort uso commercio di data 26.05.2022.
Ritenuto opportuno procedere alla vendita del lotto di legname sopra citato
aderendo al sistema telematico gestito dalla Camera di Commercio Industria e
Agricoltura di Trento, denominato “Portale del legno trentino” mediante il quale viene
commercializzato in rete il legno trentino e che si propone di acquisire rapidamente le
proposte di vendita e le offerte di acquisto del legname e della biomassa da parte di
tutti i soggetti interessati, nonché di creare una banca dati sui movimenti commerciali
relativi ai prodotti legnosi.
Visto l’avviso unico contenete le condizioni generali per la vendita del legname
predisposto dalla CCIAA ed adottato per le gare inserite sul portale del Legno Trentino
e ritenute confacente alle esigenze dell’Amministrazione e quindi meritevole di
approvazione nel testo allegato.
Visti:
l’avviso unico delle condizioni generali per la vendita di legname presente nel
Portale del Legno Trentino;
• il capitolato d’oneri generale;
• i capitolati d’oneri speciali per singolo lotto predisposti direttamente
dall’Amministrazione;
• il progetto di taglio 170/2022/2 – Tof Tort uso commercio di data 26.05.2022,
di presunti mc 260 con un prezzo di macchiatico di Euro 65,00 a mc che
dispone un versamento per migliorie boschive pari ad €. 1.690,00.
•

Vista la disponibilità al capitolo 481 pdcf 1.04.01.02.001 M09 – P05 del bilancio
di previsione 2022-2024 esigibilità 2022.
Vista la Legge Provinciale di data 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in
materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del servizio Segreteria, in relazione alle proprie competenze
e sulla base delle valutazioni di economicità espresse dall’Amministrazione, nonché il
parere favorevole di regolarità contabile, nel quale è contenuta anche l’attestazione di
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di vendere in piedi il seguente lotto di legname, mediante trattativa privata ai sensi
dell’art. 17 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, aderendo al sistema
telematico gestito dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento,
denominato “Portale del legno Trentino“, mediante il quale viene commercializzato
in rete il legno trentino, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più alto in
aumento rispetto al prezzo del lotto:
• progetto di taglio 170/2022/2 – Tof Tort uso commercio di data 26.05.2022, di
presunti mc 260 con un prezzo di macchiatico di Euro 65,00 a mc;
2. Di dare atto che il legname viene venduto con le modalità ed alle condizioni
contenute nel capitolato generale, nei capitolati speciali, nei progetti di taglio e
nella presente deliberazione con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni;
• il soggetto che effettua le operazioni di taglio deve essere iscritto all’elenco
provinciale delle imprese forestali;
• il Comune si riserva la facoltà di non accettare le offerte pervenute da ditte con
le quali ha questioni o liti pendenti.
3. Di approvare:
• l’avviso unico delle condizioni generali per la vendita di legname presente nel
Portale del Legno Trentino (ALLEGATO A);
• il capitolato d’oneri generale (ALLEGATO B)
• il capitolato d’oneri speciale predisposto direttamente dall’Amministrazione
(ALLEGATO C)
• il progetto di taglio 170/2022/2 – Fratte uso commercio di data 26.05.2022, di
presunti mc 260 con un prezzo di macchiatico di Euro 65,00 a mc che dispone
un versamento per migliorie boschive pari ad €. 1.690,00 (ALLEGATO D);
4. Di demandare al Servizio Finanziario l’imputazione formale della spesa per le
migliorie boschive di cui al punto 3).
5. Di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in premessa,
con spese inerenti e conseguenti a carico della ditta aggiudicataria, dando seguito
agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
6. Di introitare, ad avvenuta stipulazione del contratto, il ricavato della vendita del
legname al capitolo 505 dell’entrata pdcf 3.01.03.02.002 del bilancio di previsione
2022-2024.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità
dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio
2018.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23,
che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia
interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6
dicembre 1971 n. 1034.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto,
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