COPIA

COMUNE DI SPIAZZO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

PROVINCIA DI TRENTO
----------AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI
FRAZIONALI DI USO CIVICO DI
BORZAGO

IL PRESIDENTE A.S.U.C.
F.to CARLI REMIGIO

IL MEMBRO DESIGNATO
F.to ANDREOLI MARTINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì 07/10/2021

Verbale di deliberazione nr. 40
Del Comitato di Amministrazione

IL SEGRETARIO A.S.U.C.
MOSCA MARIA BARBARA

F.to

OGGETTO: Vendita a trattativa privata , previo confronto concorrenziale, del lotto di legname denominato
“Pin da la Vigina” come da pt 21/07/2021 in c.c. Borzago

Visto: IL PRESIDENTE A.S.U.C.
IL SEGRETARIO A.S.U.C.
CARLI REMIGIO
MOSCA MARIA BARBARA
L’anno DUEMILAVENTUNO addì SEI del mese di
OTTOBRE alle ore 18:15 nella sala delle riunioni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – comma 1
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

A seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo frazionale senza
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.

Addì ...................

IL SEGRETARIO A.S.U.C.
F.to MOSCA MARIA BARBARA

vennero per oggi convocati i componenti di questo Comitato
di Amministrazione.

Presenti i signori:
CARLI REMIGIO-

PRESIDENTE

BONAPACE MIRKO

VICEPRESIDENTE

all’albo frazionale ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

MONFREDINI TIZIANO
ANDREOLI MARTINO
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, quarto
comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.

COLLINI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO A.S.U.C.
f.to MOSCA MARIA
BARBARA
========================

Assenti i signori:–
Addì 06/10/2021

IL SEGRETARIO A.S.U.C.
F.to MOSCA MARIA BARBARA
Assiste il Segretario A.S.U.C. signor

MOSCA MARIA

BARBARA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
CARLI REMIGIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

Certifico
Io
sottoscritto
Segretario, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
07/10/2021

OGGETTO: Vendita a trattativa privata , previo confronto concorrenziale, del lotto di legname
denominato “Pin da la Vigina” come da pt 21/07/2021 in c.c. Borzago

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Visto ed esaminato il progetto di taglio forestale nr 21/07/2021 di data 21/07/2021, relativo all’assegnazione
di legname uso commercio in conto 2021, denominato “Pin da la Vigina” in bosco di proprietà dell’ ASUC
di Borzago.
Considerata la necessità, l’opportunità e l’urgenza di provvedere all’assunzione degli atti amministrativi, al
fine di porre in vendita il legname del lotto di cui trattasi.
Visto che il prezzo del legname è fissato dall’ Autorità forestale competente in euro 15,00 (quindici/00) al
mc trattandosi di legname schiantato dalla tempesta Vaia.
Ritenuto quindi di procedere alla vendita del suddetto lotto di legname nel bosco mediante trattativa privata,
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’ art. 21 della L.P. n 23 d.d. 19.07.1990 in materia di attività
contrattuale, con offerte in aumento sul prezzo a base d’asta .
Osservato che per questo organo deliberante sussistono i motivi di convenienza e necessità per il ricorso alla
vendita a trattativa privata, che si configurano nella possibilità di estendere l’invito di gara, ad un numero di
ditte note a questa amministrazione ed in grado di assicurare sufficienti garanzie di capacità professionale e
ottemperanza agli impegni contrattuali.
Visto l’elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale che non dovrà essere reso pubblico prima
dell’aggiudicazione al fine di rispettare il principio della libera concorrenza e evitare eventuali accordi.
Richiamata l’urgenza di perfezionare gli atti per procedere alla vendita del lotto di legname sopra
menzionato.
Vista la LP 140 giugno 2005 n 6 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 06.04.2006 n. 659/Leg.
Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, il preventivo parere di regolarità
contabile e copertura finanziaria espressi in modo favorevole dal Segretario dell'Ente, ex art. 185 del
vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;
Visto il vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018
n°2.
Con 5 voti favorevoli, legalmente espressi.
DELIBERA
1°- Di vendere il lotto di legname uso commercio summenzionato mediante trattativa privata previo
confronto concorrenziale sulla base del prezzo di assegno determinato dall’ Autorità forestale, con offerte in
aumento, estendendo l’invito di gara a tutte le ditte conosciute dall’ Ente o in alternativa pubblicando asta
pubblica sul Portale del Legno Tentino.

2°- Di introitare il ricavato della presente vendita pari ad un corrispettivo presunto di mc 1097x €15,00 di
macchiatico.= euro 16.455,00+ iva 22% al cap. 1.01.0020 del Bilancio 2021 salvo misurazione finale.
3°- Di versare al Fondo Forestale Provinciale le migliorie boschive compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. Vista l’urgenza di provvedere, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183 del
vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a) opposizione al Comitato di Amministrazione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5,
vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010,
n. 104;
c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

