COMUNE DI CROVIANA
Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 28
della Giunta Comunale

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 DI
LEGNAME DENOMINATI "MERLO” “GAGGIO” E “SPLAZ DI ASNI”.

____________________________________________________________________
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle riunioni
della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
Presenti i signori:

RICCI dott.ssa LAURA

– SINDACO

Presente

ANDREIS FABIO

– VICESINDACO

Presente

CIRINA CLAUDIA

– ASSESSORE

Presente

VALORZ GIANLUCA

– ASSESSORE

Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott.Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Ricci dott.ssa Laura, nella sua
qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto suindicato.

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 DI
LEGNAME DENOMINATI "MERLO" “GAGGIO” E “SPLAZ DI ASNI”.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ufficio distrettuale Forestale di Malé comunicava l’assegnazione dei
sottodescritt lotti di legname “in piedi” uso commercio martellati nel bosco comunale, come di
seguito descritti:
Lotto “MERLO” – C.C. Croviana
progetto di taglio n. 1/2018 dd. 03.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 459 – mc. netti presunti 288

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 60,00.per un valore complessivo presunto di € 17.280,00 + IVA;

Lotto “GAGGIO” – C.C. Croviana
progetto di taglio n. 2/2018 dd. 11.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 663 – mc. netti presunti 438

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 65,00.per un valore complessivo presunto di € 28.470,00 + IVA;

Lotto “SPLAZ DI ASNI” – C.C. Croviana
progetto di taglio n. 3/2018 dd. 17.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 895 – mc. netti presunti 615

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 70,00.per un valore complessivo presunto di € 43.050,00 + IVA;
Ritenuto di procedere alla vendita in piedi dei lotti di legname sopra richiamati con il
sistema dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. avvalendosi
della collaborazione della Camera di Commercio di Trento, che renderà noti gli avvisi di gara alle
ditte del settore, ai sensi della L.P. 27.08.1992 n. 16;
Ravvisata la piena rispondenza della scelta adottata alle finalità che s’intendono perseguire;
Ritenuto di dare immediata esecutività al presente provvedimento, tenuto conto della
necessità di perfezionare l’adesione all’asta di legname programmata entro il mese di maggio 2018;
Valutata nel contempo l’opportunità per questa Amministrazione di procedere alla vendita in
piedi dei lotti sopra richiamati, tenuto conto delle esigenze finanziarie che richiedono l’incasso della
vendita dei lotti medesimi quale presupposto per la corretta gestione delle spese di parte corrente
che quest’Amministrazione deve programmare con certezza;
Dato atto come altre Amministrazioni parteciperanno alla gara, condizione che rende più
probabile la vendita a fronte della presenza di un maggior numero di ditte potenziali acquirenti,
stante la diversa qualità del legname offerto dai singoli enti venditori ed il momento favorevole del
mercato;
Visto gli allegati avvisi, i capitolati speciale ed il prospetto nel quale vengono indicati il
quantitativo presunto del legname posto in piedi nel bosco ed il prezzo a mc. come suggerito
dall’Autorità forestale e fatto proprio da questa Amministrazione comunale;

Dato atto come la presente vale come delibera a contrarre, ex art. 13 della L.P. 23/90,
risultando adeguatamente specificati i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del
contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli
ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto.
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo
modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;
Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31.
Richiamate:
- La legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre
disposizioni di adeguamento dell'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 L. 5.5.2009 n.
42);
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato
dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge
Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22,
per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato
con D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in
materia di armonizzazione contabile;
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.
14.03.2013 n. 33.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la
legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale
15 dicembre 2015 n. 31.
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
1.

Di procedere alla vendita in piedi nel bosco del Comune di Croviana, ai sensi art. 19 della
L.P. 19.07.1990 n. 23, dei seguenti lotti assegnato dal Servizio Foreste e Fauna- Ufficio
Distrettuale Forestale di Malè:

-

Lotto “MERLO” – C.C. Croviana

progetto di taglio n. 1/2018 dd. 03.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 459 – mc. netti presunti 288

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 60,00.per un valore complessivo presunto di € 17.280,00 + IVA;

-

Lotto “GAGGIO” – C.C. Croviana

progetto di taglio n. 2/2018 dd. 11.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 663 – mc. netti presunti 438

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 65,00.per un valore complessivo presunto di € 28.470,00 + IVA;

Lotto “SPLAZ DI ASNI” – C.C. Croviana
progetto di taglio n. 3/2018 dd. 17.04.2018 particella forestale 1
mc. tariffari 895 – mc. netti presunti 615

prezzo base legname al netto di IVA al mc. Euro 70,00.per un valore complessivo presunto di € 43.050,00 + IVA;
2. Di precisare che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla predetta autorità forestale nel
progetto di taglio sopra richiamato, il prezzo di macchiatico (in piedi nel bosco) viene fissato
rispettivamente in € 60,00.- per il lotto Merlo, in € 65,00 al mc. Per il lotto Gaggio ed in €
70,00.- per il lotto Spiaz di Asni, con aggiudicazione al miglior offerente rispetto all’importo
posto a base di gara;
3. Di avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento per la pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi della L.P. 27.08.1992
n. 16;
4. Di approvare l’allegato schema “Avviso gara telematica per la vendita di legname in bosco”,
che servirà di base alla gara e al contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, effettuando
l’esperimento unitamente agli altri Enti pubblici partecipanti, gara da tenersi indicativamente
nel corso del mese di maggio 2018;
5. Di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario per competenza provvederà con
propria determinazione alla conferma dell’aggiudicazione definitiva e alla successiva
sottoscrizione degli atti contrattuali.
6. Di impegnare la spesa relativa al versamento delle migliorie boschive, pari ad €. 8.880,00.così come indicato nella seguente tabella:
importo
8.880,00

missione

programma

titolo

macro
aggregato

bilancio

esigibilità

impegno
prenotato

9

05

1

04

2018

2018

69

cap. art.
497

Versamento migliorie boschive al Fondo Forestale Provinciale

conto finanziario
U.1.04.01.02.001

Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto
programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di
finanza pubblica.
8. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.
79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso
il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati
a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché
artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2,
del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente
stante l’urgenza di provvedere in merito;
visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
delibera
1.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata
normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA 18.04.2018 – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL
DPReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA
L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:

DESIONE ALLE PROCEDURE DI VENDITA DI CUI ALLA
L.P. 27/08/1992, N.16 TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI TRENTO.
LOTTI DI LEGNAME DENOMINATI "MERLO" “GAGGIO”
E “SPLAZ DI ASNI”

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:
-

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la
medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la
materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo
modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - dott. Osele Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
-

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili,
formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005,
n. 3/L, in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, ciò in
relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi
diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Taddei Alessandra -

VISTO IN ISTRUTTORIA:
Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del
18.04.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Ricci Laura

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

_______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Croviana, 20.04.2018
Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio –

_______________________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo telematico e
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 20.04.2018 al giorno 30.04.2018.
Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio –

_______________________________________________________________________________________________
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L.
Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

______________________________________________________________________________________

