COMUNE DI IMER
P ROV I NCI A DI

T RE NT O

Verbale di deliberazione N. 86
della Giunta comunale
OGGETTO:

vendita lotti di legname in piedi.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì venti del mese di agosto, alle ore 08.15, nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1.
2.
3.
4.
5.

Loss Antonio - Sindaco
Bettega Camillo - Vicesindaco
Bettega Martina - Assessore
Dalla Sega Aurora - Assessore
Rigoni Sara - Assessore

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Signora Cemin dott.ssa Mariuccia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bettega Camillo, nella sua
qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: vendita lotti di legname in piedi.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il progetto di taglio 6/2021 del 19/08/2021 del Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale Forestale
di Primiero, in conto utilizzazioni anno 2021, per la vendita del lotto di legname come di seguito
specificato:
N°
1

LOTTO
Vederna bostrico sparso

€ Macch.

Mc.

30,00

603

Ab. rosso
mc.
562

Ab. bianco
mc.
41

Larice
mc.
0

Ritenuto di provvedere alla vendita dei lotti predetti mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 18
della L.P. 19.07.90 n. 23, avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento a mezzo del portale “Legno Trentino”
con gestione telematica dell’asta.
Ricordato che per la vendita si dovranno osservare le norme e le prescrizioni del Capitolato d’oneri
generale.
Presa visione del capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Visti:
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge
Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre
disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e
s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009,
n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data
29.03.2018.
Vista la deliberazione consiliare n. 52, di data 22.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023, del bilancio di prevenzione finanziario 2021/2023 e della nota
integrativa al bilancio medesimo.
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria
di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Imer.
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per poter procedere in tempi celeri con i provvedimenti
conseguenti.
Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente
atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed
alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL
(Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di vendere, mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 18 della L.P. 19.07.90 n. 23, i seguenti
lotti di legname in piedi:
N°
1

LOTTO
Vederna bostrico sparso

€ Macch.

Mc.

30,00

603

Ab. rosso
mc.
562

Ab. bianco
mc.
41

Larice
mc.
0

2. di dare atto che la vendita avverrà con l’ausilio della Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura della Provincia di Trento, con le modalità previste nell’avviso unico di gara che si
approva unitamente alla presente quale parte integrante e sostanziale, e sarà espletata mediante
l’utilizzazione del portale “Legno Trentino” con gestione telematica dell’asta;
3. di precisare che, qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla firma del relativo contratto
nel termine di giorni otto dall’avvenuta aggiudicazione, la medesima verrà revocata ed il lotto sarà
assegnato al successivo offerente;
4. di dare atto che il ricavato della vendita verrà introitato al capitolo 3260/10 del bilancio 2021/2023;
5. di provvedere ad avvenuta stipulazione dei contratti di vendita, al versamento dell’accantonamento
della somma pari al 10% del valore complessivo di ciascun lotto, con imputazione al capitolo
9050416 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione
ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione
favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., per le motivazioni
espresse in premessa;
8. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il
presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino
ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro
60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art.
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bettega Camillo

Cemin dott.ssa Mariuccia

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

