
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 49

OGGETTO: Vendita a trattativa  privata di circa 250 mc di legname alla ditta 
FOREST PEG di Sandri Paolo & C. snc  con  sede in Villa 
Agnedo   (TN).

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO, alle 

ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 
 
OGGETTO: Vendita a trattativa  privata di circa 250 mc di legname, provenienti dal lotto 

denominato “Vertice 1” per uso commercio, alla ditta FOREST PEG di Sandri 
Paolo & C. snc  con  sede in Villa Agnedo   (TN). 

 
 
     LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visti:  

      il progetto di taglio n. 52/2017/1 dd. 13.04.2017 – relativo al lotto legname uso commercio 
      denominato “VERTICE 1”  di circa  mc. 250  dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo               
  Valsugana con un prezzo base di €25,00/mq; 
 
 la nota “lotto vertice 1 : particolarità e problematiche” dd 12.05.2017 prot. com. 1050 in cui 

il Custode Forestale, Sig. Pino Tomaselli, mette in luce la criticità del lotto, delegando scelte 
 tecniche alla ditta acquirente, in quanto “ qualunque opzione venga valutata idonea comporta 
 l’adozione di notevoli accorgimenti atti a preservare le sopracitate strutture” ;  
 

Ritenuto procedere alla vendita di tale legname ad una ditta in possesso di attrezzature idonee e 
 capacità tecniche per poter gestire  l’operazione di taglio ed asporto del materiale legnoso; 

 
Atteso che a tal proposito è stata contattata una ditta locale conosciuta dall’Amministrazione , 
 precisamente la  FOREST PEG di Sandro Paolo & C. snc,  con  sede in Villa Agnedo   (TN ), 
 che ha presentato , in data 15.05.2017 prot. 1059 , la propria offerta: 

- per l’acquisto del legname proveniente dal lotto denominato Vertice 1 per 
l’utilizzazione di prodotti legnosi ad uso commercio, un importo  pari ad euro 26,00/mc. 
( + iva 22%);  

- per il materiale non commerciabile e che dovrà essere smaltito quale cippato viene 
offerta la cifra forfettaria di € 100,00+ IVA;  

 
      Valutata la congruità dell’ offerta pervenuta; 
       
 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere alla vendita a trattativa privata diretta di 

  mc. 250 di legname proveniente dal lotto denominato “Vertice 1”, in considerazione del fatto 
  che  gli importi oggetto della vendita a trattativa diretta sono comunque contenuti nei  
  limiti massimi consentiti dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di 
  esecuzione per ricorrere a detto sistema di contrattazione; 

 
 Vista la delibera giuntale n. 1 dd. 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, approva l’atto di  

  indirizzo per la gestione del bilancio 2017 individuando gli atti amministrativi gestionali 
  devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi in base alla quale si ritiene che l’oggetto 
  dell’argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi sulla proposta 
 della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
 D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 

       -  parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del segretario comunale; 
       -  parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 



 Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. in particolare l’art. 21 comma 2 lett. h);   
 

Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L; 
 

  Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10; 
 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23.03.2007 e 
successive modificazioni; 

 
 Visto lo Statuto comunale; 

 
Con votazione unanime, 

 
     D E L I B E R A 
 
 
 

1. di vendere, per i motivi in premessa esposti, alla ditta FOREST PEG di Sandro Paolo & C. snc  
con  sede in Villa Agnedo   (TN) ( P.I. 02065720225)  presunti 250 mc   di legname proveniente 
dai cantieri comunali sopra citati  verso il corrispettivo di EURO 26,00 mc per  un importo 
complessivo di EURO 6600,00 (iva 22% esclusa); 

 
2. di affidare al custode forestale Pino Tomaselli la gestione pratica dell’operazione compreso il 

conteggio effettivo della quantità del legname interessato alla vendita; 
 
3. che il legname  potrà essere asportato solo dopo aver provveduto al saldo dell’importo; 
 
4. di stabilire che il perfezionamento del contratto  avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, 

secondo gli usi di commercio; 
 
5. di dare atto che la somma complessiva derivante dalla vendita del legname di cui al punto 1 

dispositivo del presente  provvedimento di Euro 8052,00.- IVA 22% inclusa, verrà introitata al 
cap. 960/1 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017;  

 
6. di trasmettere, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario copia 

della presente per l’apposizione del visto di controllo e riscontro e per i successivi adempimenti 
di competenza; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 
 

8. di dare atto che la somma complessiva derivante dalla vendita del legname di cui al punto 1 
dispositivo del presente  provvedimento di EURO 7930,00 al lordo dell’IVA, verrà introitata al 
cap. 505 del bilancio di previsione 2017;  
 

9. di  dichiarare la presente deliberazione , con voti favorevoli unanimi,  immediatamente esecutiva 
ex art.  79, comma 4, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L, stante la necessità di procedere in 
modo celere con l’assegnazione del legname; 
 

 



10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente 
determinazione è ammesso: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. 
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, 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. 

 
 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 23.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 02.06.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 02.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


