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Determinazione  n. 312  del  28-12-2016

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA VENDITA LOTTI BOSCHIVI
N. 1-2-3-4-5-6- COMPARTO "D" E N. 1  COMPARTO E.

SETTORE TECNICO

L’anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di dicembre, nella sede comunale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del

SETTORE TECNICO, Sig.  IGOR MERONI, nell’esercizio delle funzioni affidate con

provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento

degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato.

COPIA
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 312 del 28-12-2016)
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA VENDITA LOTTI BOSCHIVI N. 1-2-3-4-5-6- COMPARTO "D" E N. 1
COMPARTO E.

PARERE  PREVENTIVO

SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 55 del nuovo Regolamento di
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto
di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78,
79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;

RICHIAMATI:
i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto
9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del
2011);
la deliberazione n. 15 del 15.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2016/2018;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4390 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore tecnico;

RICHIAMATI:
la determinazione n. 96 del 05/05/2015 con la quale è stato affidato l’incarico al Dott. Contardo Crotti - con-
studio in Alzano Lombardo- per la definizione di ulteriori 6 lotti boschivi di proprietà comunale da adibire al
taglio con contestuale definizione dei lotti da assegnare;
il fascicolo relativo alla “Definizione dei lotti boschivi e Capitolato d’Oneri particolare per la vendita in piedi-
di lotti boschivi “con i relativi allegati; presentato in data 25/05/2015, prot. n. 3377, dal Dott. Contardo Crotti;
la deliberazione di G.C. n. 94 del 13/07/2015 relativa all’approvazione degli interventi per la gestione del-
patrimonio forestale comunale, “definizione dei lotti boschivi e capitolato d’oneri particolare per la vendita in
piedi di lotti boschivi “ con i relativi allegati.
la documentazione integrativa presentata dallo Studio Crotti in data 05/12/2016 – prot. n. 9222 - con cui-
viene avviata la procedura per la vendita dei lotti boschivi comunali, a corpo unico, del materiale legnoso in
piedi dei lotti boschivi n. 1-2-3-4-5-6- comparto “D” e n. 1 – comparto “E”;
la deliberazione di G.C. n. 158 del 05/12/2016 relativa alla riapprovazione del fascicolo relativo a-
“Definizione dei lotti boschivi e Capitolato d’Oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi “con i
relativi allegati, presentato al protocollo comunale il 25/05/2015  al n.ro 3377 di cui alla Deliberazione n.
94/2015 unitamente alla documentazione integrativa presentata al protocollo n. 9222/2016, dal Dott.
Contardo Crotti;
l’avviso d’asta di vendita dei lotti boschivi n. 1-2-3-4-5-6- comparto “D” e n. 1 – comparto “E” – prot. n. 9253-
del 06/12/2016;

VISTO il verbale di gara in data 13/12/2016 con quale è stata aggiudicata provvisoriamente l’asta di vendita
predetta alla ditta Carrara Renato con sede in Gazzaniga, in via Mozzo, 9;



RICHIAMATA, la nota del direttore lavori, Dott. Contardo Crotti, qui pervenuta in data odierna con la quale
segnala che al fine di assicurare un’ordinata esecuzione dei lavori, è opportuno impegnare la ditta in fase di
stipula del contratto ad iniziare le operazioni di taglio sui lotti del comparto D e ad accumulare il materiale
esboscato sul piazzale posto all’inizio della strada agro-silvo-pastorale (ex piazzale Nuovo Modulo);

RAVVISATA all’uopo la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva di detta asta di vendita alla ditta
Carrara Renato - con sede in Gazzaniga, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, qui pervenute in data
odierna, ed alle condizioni previste nel suddetto avviso d’asta prot. n. 9253 del 06/12/2016 e nel capitolato
d’oneri particolare per la Vendita dei lotti boschivi n. 1-2-3-4-5-6- comparto “D” e n. 1 – comparto “E”, e negli
allegati 2 – 3 – 4 e 5, qui pervenuti in data 05/12/2016 – prot. n. 9222, dietro un corrispettivo di € 14865,60;

CONSIDERATO CHE l’importo dovrà essere versato in due rate:
la prima, in acconto, pari al 30% del prezzo di aggiudicazione al momento della stipula del contratto (pari
ad € 4.460,00);
la seconda, a saldo, pari al 70% del prezzo di aggiudicazione (pari ad € 10.405,60) entro due mesi dalla
data di inizio delle attività di esbosco e, comunque, entro il tempo utile concesso dall’autorità forestale per
la completa e corretta effettuazione delle operazioni di taglio ed esbosco, da effettuare non oltre i termini
della stagione silvana 2017-2018;
Il corrispettivo versato nelle casse comunali non verrà restituito, anche nel caso in cui il taglio non venisse
effettuato o fosse effettuato solo in parte prelevando solo una quota della ripresa stimata.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di aggiudicare definitivamente l’asta di vendita dei lotti boschivi n. 1-2-3-4-5-6- comparto “D” e n. 1 –2.
comparto “E” a favore della ditta Carrara Renato con sede in Gazzaniga, in via Mozzo, 9  alle condizioni
previste nel suddetto avviso d’asta prot. n. 9253 del 06/12/2016 e nel capitolato d’oneri particolare per la
Vendita dei lotti boschivi sopra richiamati, e negli allegati 2 - 3 – 4 e 5, qui pervenuti in data 05/12/2016 –
prot. n. 9222, dietro un corrispettivo di € 14.865,60, accertando la somma al codice 3.01.03.01.003 cap. n.
860 (acc. n. 29) del Bilancio di previsione 2016/2018 specificando che l’entrata verrà in scadenza nel
2017;

Di dare atto che la presente tiene luogo di contratto e che la ditta si assume l’impegno di assolvere a tutti3.
gli obblighi previsti nel suddetto avviso d’asta prot. n. 9253 del 06/12/2016 e nel capitolato d’oneri
particolare per la Vendita dei lotti boschivi n. 1-2-3-4-5-6- comparto “D” e n. 1 – comparto “E”, qui
pervenuto in data 05/12/2016 – prot. n. 9222 e degli allegati 2 - 3 – 4 e 5 che dovranno essere sottoscritti
per accettazione da parte della ditta Aggiudicatrice unitamente al presente atto;

di trasmettere copia del presente atto al Dott. Crotti Contardo, per gli adempimenti di competenza , in4.
veste dell’incarico affidato per la direzione dei Lavori, come da Determinazione n. 96 del 05/05/2015;

Di trasmettere la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.5.



Determinazione  n. 312  del 28-12-2016                           Letto, confermato e sottoscritto
(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to:  IGOR MERONI

Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 04-01-2017 a tutto il 19-01-2017, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.

La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 03.01.2017, ai capigruppo
consiliari.

La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.

È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 312 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.

Casnigo 04-01-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO

f.to  SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 04-01-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 SIMONETTA MUCI




