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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  360 / ECO  DEL 31/05/2011

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 67 /ECO  DEL 31/05/2011

OGGETTO: VENDITA DI CIRCA 100 PIANTE IN PIEDI RADICATE IN
LOCALITA’ SOPIAZES IN COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO:
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VAB SRL DI TREVISO

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 31.3.2011 con cui sono stati individuati i
Responsabili dei servizi e degli uffici comunali ;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs . n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.03.2011 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29.03.2011 con la quale è
stato approvato il progetto  definitivo per la costruzione della Palestra di roccia in Loc. Sopiazes;

VISTA la determinazione n. 733 /ECO del 14/10/2009  con quale è stato incaricato il dr.
For. Giovanni Fabbiani  per redigere  gli elaborati necessari  alla riduzione  di superficie
forestale dell’opera di che trattasi;



VISTA la determinazione n. 309.LLPP35 del 4.5.2011 con cui si e’ disposto di approvare la
lettera di invito,  il modulo istanza ed il modulo offerta dei lavori di taglio piante in località
Sopiazes , in Comune di Cortina d’Ampezzo e di approvare la lista delle ditte da invitare alla gara;

CHE  in data 16.5.2011 con nota prot. 965 sono state invitate quattro ditte a formulare la
propria migliore offerta;

CHE di dette quattro ditte ha risposto solo la VAB Valorizzazione Biomasse srl di
Treviso il 18/05/20011, prot. 9924, offrendo per l’acquisto del legname in piedi € 21,00 al mc,
oltre agli sconti;

RITENUTO che detta offerta sia meritevole di approvazione e pertanto di procedere
all’affidamento del taglio degli alberi alla ditta VAB di Treviso;

VISTA la L.R.V. n. 52/78 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia e di alienazione di beni di limitato valore”, approvato con D.C.C. n.118 del
28.11.2005;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di aggiudicare i lavori per il taglio degli alberi nella zona denominata Sopiazes alla ditta
VAB Valorizzazione Biomasse srl di Treviso che ha offerto la cifra di € 21,00/mc, oltre
agli sconti su corteccia, botoli e sottomisure;

3. di incaricare il Responsabile del Procedimento alla verifica della regolarità della
documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria;

4. di trasmettere copia del presente atto  all’Ufficio Ragioneria ed al Direttore dei Lavori
dott. Forest. Giovanni Fabbiani di Belluno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Emilia TOSI)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 31/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Agostino BATTAGLIA )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa EMILIA TOSI )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


