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N. 46 del 02.05.2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO: LOTTO BOSCHIVO “CUCCET ORTIAS PARTICELLA 16”. DETERMINAZIONI IN MERITO
Il Sindaco - Responsabile del Servizio
PREMESSO che il Comune di Salza di Pinerolo ha provveduto ad emettere in data 13.09.2016
apposito avviso relativo alla vendita del lotto boschivo “Strada Campoforano” del valore di €
1.070,00;
DATO ATTO che entro i termini stabiliti ovvero entro il 30.09.2016 non sono pervenute offerte di
acquisto;
ATTESO che con nota del 06.04.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 738 del
12.04.2017, la ditta Breuza Mattia, con sede in Salza di Pinerolo (TO), Borgata Didiero n. 1, ha
comunicato la propria disponibilità all’acquisto del lotto boschivo in oggetto per l’importo di €
1.100,00
RITENUTO poter provvedere alla vendita del lotto boschivo “Strada Campoforano” ditta Breuza
Mattia, con sede in Salza di Pinerolo (TO), Borgata Didiero n. 1 per l’importo di € 1.100,00
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
di assegnare alla Ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), il materiale
legnoso derivante dal taglio del lotto boschivo “Strada Campoforano”, per l’importo di € 1.100,00;
di dare atto che il prezzo di aggiudicazione di € 1.100,00 dovrà essere versato prima dell’inizio del
taglio;
di introitare la somma suddetta al Capitolo 3066 – Piano dei Conti 3.01.01.01.999 del Bilancio di
Previsione 2017 – Gestione competenza.

Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to Sanmartino Ezio

