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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  661 / ECO  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 122 /ECO  DEL 23/10/2014

OGGETTO: VENDITA LEGNAME IN PIEDI E FRANCO STRADA: APPROVAZIONE

AVVISI D'ASTA PUBBLICA - 1° ESPERIMENTO

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 01.08.2014 con il quale è stato

conferito/prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio LLPP, Manutenzione, Ecologia ed

Urbanistica;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

CON decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 è stato differito dal 30 aprile al

31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli

enti locali, termine successivamente differito al 30 Settembre 2014 con decreto del Ministero

dell'Interno del 18 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato il

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;



PREMESSO che il guardia boschi comunale Agostino Demenego ha predisposto

nell’agosto del presente anno le relazioni di taglio per i lotti boschivi “San Zan”, “Ronco Ros” e

Majariè di Ronco”, relative alle piante danneggiate dalle grosse nevicate dello scorso inverno;

CONSIDERATO che le relazioni di taglio riguardanti le particelle sopra menzionate sono

state vistate dalla competente autorità forestale rispettivamente in data 19/09/2014 prot. 17612,

17/09/2014 prot. 17434 e 17/09/2014 prot. 17420;

CHE è necessario sia per il regolare sviluppo del bosco, sia per la sicurezza dei fabbricati

siti nella immediate vicinanze, procedere alla vendita delle piante in piedi di cui alle relazioni

sopra citate, mediante pubblicazione all’albo comunale di un avviso d’asta a piante in piedi a

mezzo di asta pubblica da esperire ai sensi dell’art. 73 lett. c) del RD 23/05/1924 n. 827;

CHE oltre a detti lotti vi è anche del legname da opera accatastato in località Fiames, che

si ritiene opportuno vendere, franco strada, mediante pubblicazione all’albo comunale di

apposito avviso sempre a mezzo di asta pubblica da esperire ai sensi dell’art. 73 lett. c) del RD

23/05/1924 n. 827;

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

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato

con D.C.C. n° 4 del 06.02.2013;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm. e ii.,

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di approvare l’avviso d’asta, primo esperimento, per la vendita di piante in piedi nei lotti

di  “San Zan”, “Ronco Ros” e Majariè di Ronco”, unitamente al modulo offerta ed al

capitolato tecnico;

3. di approvare l’avviso d’asta, primo esperimento, per la vendita franco strada di abete,

unitamente al modulo offerta;

4. di stabilire che i lotti saranno aggiudicati al miglior offerente;

5. che il prezzo base è fissato in Euro 7.680,00 per la vendita di piante in piedi e in Euro

4.000,00 per la vendita di piante franco strada, il cui introito sarà destinato al cap. 4340 –

Entrate straordinarie – del Bilancio di Previsione 2014;



6. che il 10% dell’introito sarà accantonato ai sensi dell’art. 22, comma 2° della Legge

Regionale del Veneto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. urb. Stefano ZARDINI LACEDELLI)

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 27/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Augusto PAIS BECHER )



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. urb. Stefano ZARDINI  LACEDELLI)

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 ____________


