
OGGETTO:
LOTTO BOSCHIVO "PIAN DEL SAPE'". DETERMINAZIONI IN MERITO.

N.    11 del 14-02-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 30.04.2013 è stata approvata la
“Convenzione fra i comuni di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA ARGENTINA,
PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, SALZA DI PINEROLO, SAN
GERMANO CHISONE, USSEAUX E VILLAR PEROSA per la gestione associata delle proprietà comunali
forestali”, avente quale soggetto capofila il Comune di Massello;

ATTESO che l’art. 2 della convenzione, sottoscritta tra i Comuni membri, prevede, tra gli obblighi a
carico del Comune di Massello:
- il mantenimento di una struttura tecnica di gestione forestale dei boschi comunali per lo
svolgimento delle seguenti attività:

…attività di martellata, assegno e stima nelle proprietà comunali in esecuzione degli
strumenti di pianificazione forestale e/o su richiesta dei Comuni. Tutti gli atti che
compongono il procedimento di vendita dei lotti e/o di gestione finanziaria rimangono di
competenza delle amministrazioni comunali…;

RILEVATO che il lotto boschivo “Pian del Sapè 2019” è costituito da n. 225 piante di larice, n. 58
piante di faggio e n. 205 piante di abete bianco, in territorio e di proprietà del Comune di Salza di
Pinerolo, il cui valore a base d’asta è pari ad €   10.027,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 29.10.2019, n. 36, mediante la quale è stato
approvato il progetto di taglio predisposto dall’Ufficio Forestale di cui alla “Convenzione fra i
comuni  di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA,
POMARETTO, PORTE,   PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO
CHISONE, USSEAUX E VILLAR PEROSA per la gestione associata delle proprietà comunali forestali”,
denominato “Pian del Sapè 2019” e composto dai seguenti elaborati:

Progetto d’intervento;�
Capitolato d’oneri;�
Cartografia;�

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si deliberava, inoltre, di delegare il Comune di
Massello per lo svolgimento delle procedure di vendita del lotto boschivo “Pian del Sapè 2019”
nell’ambito dell’asta dei lotti boschivi che del giorno   22.11.2019;

VISTO il verbale d’asta per la vendita di materiale legnoso del 22.11.2019, trasmesso dal Comune di
Massello, acclarato al protocollo di questo comune al n. 3252 del 24.12.2019, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in base alle risultanze del suddetto verbale risulta aggiudicataria del materiale
legnoso derivante dal taglio del lotto boschivo “Pian del Sapè” l’Azienda Agricola Godino
Armando con sede in Bibiana (TO), Via delle Rocchette n. 15/B, per l’importo di euro 10.730,00;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

di approvare il verbale d’asta per la vendita di materiale legnoso del 22.11.2019, trasmesso dal
Comune di Massello, acclarato al protocollo di questo comune al n. 3252 del 24.12.2019, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di assegnare all’Azienda Agricola Godino Armando con sede in Bibiana (TO), Via delle Rocchette
n. 15/B, il materiale legnoso derivante dal taglio del lotto boschivo “Pian del Sapè”, per l’importo di
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€ 10.730,00 ed alle condizioni tutte specificate nel capitolato d’oneri per la vendita  del materiale
legnoso derivante dal taglio del lotto boschivo “Pian del Sapè”, dall’Ufficio Forestale di cui alla
“Convenzione fra i comuni  di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA ARGENTINA,
PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE,   PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, SALZA DI PINEROLO, SAN
GERMANO CHISONE, USSEAUX E VILLAR PEROSA per la gestione associata delle proprietà comunali
forestali” ed approvato dal Comune di Salza di Pinerolo con Deliberazione della Giunta Comunale
del 29.10.2019, n. 36;

di dare atto che il prezzo di aggiudicazione di € 10.730,00 dovrà essere versato come segue:
50% del prezzo di aggiudicazione antecedentemente la stipula del contratto;
pagamento del restante 50% 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 2020 in corso di formazione – Gestione competenza.

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino
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Determina n. 11 del 14-02-2020

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 14-02-2020
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                F.to Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 14-02-2020

Salza di Pinerolo, lì 14-02-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 14.02.2020

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                           (Graziano Solaro)
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