
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  036 / AGS  del  05/10/2017

Approvazione progetto di taglio 52/2017/2 DD. 20.07.2017 e 
vendita lotto di legname VALTRIGHETTE di mc. 550.

OGGETTO:

COPIA



Il Segretario Comunale 
 
 

Visto il Progetto di taglio dei prodotti forestali della PAT Servizio Foreste e Fauna 
Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana  n. 52/2017/2 del 20.07.2017, relativo al 
lotto di legname denominato “Valtrighette” di mc. 550 netti presunti, con il quale, tra l'altro, 
si determina in € 38,00 il metro cubo il prezzo di macchiatico del legname stesso ed in € 
2.090,00.= la somma da versare sul Fondo Forestale Provinciale, ai sensi dell'art. 12, lett. 
a, del regolamento 3.11.2008, n. 51; 

Rilevato trattarsi di legname costituente frutto dei boschi di proprietà comunale da 
destinare alla vendita per ricavarne le entrate da proventi dei beni comunali previste in 
bilancio; 

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle caratteristiche del lotto, provvedere ad un 
tentativo di vendita del legname in piedi in considerazione anche dell’incerto andamento 
del mercato; 

Considerato potersi procedere mediante trattativa privata previo confronto 
concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 5 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

Rilevata altresì, in considerazione del limitato valore della compravendita, l'opportunità 
di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata; 

Atteso che con deliberazione n. 1 del 26.01.2017, la Giunta Comunale ha approvato 
l’Atto di indirizzo per l’anno 2017 e assegnato ai responsabili di servizio le funzioni e le 
competenze degli atti di gestione; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.05 del 23/03/2007 e s.m.; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

 
Determina 

 
1.- Di vendere a trattativa privata sulla base delle risultanze del confronto 

concorrenziale che sarà esperito ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 il lotto di legname: 
- “Valtrighette” mc. 550 presunti in piedi dando atto che il prezzo minimo da indicare 

nell’invito al confronto concorrenziale sarà pari a € 38,00 il mc.; 
 
2.- Di stabilire, per quanto non previsto dai sopra citati Capitolato d'Oneri Generali e 

Progetto di Taglio, le seguenti principali condizioni di vendita: 
a) tutte le spese contrattuali, nonché quelle per la martellata, la consegna, la 

misurazione ed il collaudo sono poste a carico della ditta acquirente; 
b) il pagamento per i lotti in piedi dovrà essere effettuato come segue: 
- 20% entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque alla firma del contratto, 
- un ulteriore 30% entro 5 mesi dalla stipulazione del contratto con esclusione dal 
conteggio dei mesi da dicembre ad aprile compresi. 
- saldo entro 60 giorni dalla misurazione. 
Il legname rimarrà di proprietà del Comune di Carzano e non potrà essere asportato 

dal bosco prima dell'integrale pagamento o della consegna di una o più fideiussioni 
bancarie di importo corrispondente; in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini 
pattuiti l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto o, a proprio 
insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento di interessi moratori determinati al tasso 



d'interesse del 5% annuo e di provvedere alla riscossione coattiva del credito con addebito 
delle spese relative alla ditta acquirente; 

c) l'entità dei depositi da costituire è così stabilita: 
 

Lotto Cauzione Spese contrattuali 
VALTRIGHETTE 1.045,00 Imposta  di bollo 

 
d) la misurazione sarà effettuata con tarizzo a calcolo applicando la tabella allegata al 

già citato Capitolato d'Oneri Generali; resta esclusa l'applicazione di tarizzi fissi; qualora 
per qualsiasi motivo non venga redatto il prescritto verbale di misurazione di cui all'art. 22 
di detto Capitolato, l'Amministrazione comunale comunicherà i risultati della misurazione 
alla ditta acquirente con lettera raccomandata A.R.; il mancato ricevimento da parte del 
Comune di contestazioni scritte entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta 
raccomandata equivarrà ad ogni effetto alla sottoscrizione del verbale di misurazione; 

 
3. – L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero 

derivare da eventuali corpi metallici o altro materiale trovato all’interno del legname 
oggetto di compravendita; 

 
4.- Di procedere alla stipulazione dei contratti di compravendita mediante scrittura 

privata o scrittura privata autenticata; 
 
5.- Di stabilire che le condizioni di vendita indicate nella presente deliberazione devono 

intendersi ad ogni effetto sostitutive del Capitolato d'Oneri Particolari e che pertanto i rinvii 
a tale documento contenuti nel Capitolato d'Oneri Generali devono intendersi come 
effettuati alla presente determinazione; 

 
6.– Di rinviare l’accertamento a bilancio dei proventi della vendita a dopo 

l’espletamento delle procedure di vendita e alla stipula dei contratti; 
 
7.- Di impegnare la somma da versare al Fondo Forestale Provinciale ammontante a 

euro 2.090,00.= per M.B. cap. 1550/310 e di provvedere al pagamento delle stesse al 
momento della consegna dei lotti da parte dell’Autorità Forestale. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 05 ottobre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  310  1550  2017  2.090,00 _____________AGS036/1

Totale Impegni     2.090,00 

Carzano, 05 ottobre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


