Deliberazione n. 96 dd. 28/08/2019
Oggetto:

Legname uso commercio funzionale all’adeguamento strada forestale Monte Malachino.
Vendita a trattativa diretta anche per conto dell’Asuc di Vigo di Ton.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione nr. 69 d.d. 3/07/2019 si decideva quanto segue:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Di approvare il capitolato particolare d’oneri e il progetto di taglio nr. nr. 173/2019/1 di data
27.05.2019 con cui l’Ufficio Distrettuale Forestale di Cles ha assegnato 163 mc. Di legname da
opera del lotto funzionale all’ “Adeguamento strada forestale Monte Malachino”, costituito da n. 77
piante di abete rosso, n. 163 piante di abete bianco e nr. 15 piante di larice, il tutto al prezzo di
macchiatico stimato in Euro/mc. 20,00 e quindi per un valore complessivo di Euro 3.260,00.
Di dare atto che su delega dell’Asuc di Vigo di Ton si procederà al contestuale tentativo di vendita
del legname di loro competenza come risultante dal progetto di taglio nr. 366/2019/1 dd. 27.05.2019
con cui l’Ufficio Distrettuale Forestale di Cles ha assegnato 71 mc. Di legname da opera funzionali
allo stesso intervento, costituito da n. 79 piante di abete rosso , n. 173 piante di abete bianco e nr.
8 piante di larice, il tutto al prezzo di macchiatico stimato in Euro/mc. 20,00 e quindi per un
valore complessivo di Euro 1.420,00.
Di precisare che la vendita dei predetti lotti, avverrà in piedi, mediante asta pubblica sul portale
della Camera di Commercio di Trento “Legno trentino”, e con aggiudicazione alla ditta proponente
il maggior rialzo rispetto al prezzo stabilito dall’Autorità forestale.
Di dare atto che la vendita è disciplinata dalle norme contenute nei progetti di cui ai punti 1) e 2) e
nell’allegato capitolato d’oneri che viene approvato per l’affido delle operazioni di utilizzazione del
legname previsto dagli stessi progetti.
Di dare mandato al Segretario comunale di gestire la procedura di vendita e aggiudicazione in nome
e per conto del Comune di Ton.
Di evidenziare che i proventi della vendita saranno introitati al cap. 487 Entrata, cat. 300 Tipologia
01 Titolo 3 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019; in caso di vendita, si autorizza il
responsabile finanziario ad impegnare al cap. 850 (S) Missione 09 Programma 05 Titolo 1 dello
stesso bilancio, €uro 326,00 quale accantonamento ai sensi dell’art. 91 bis della LP nr. 11 dd.
23/05/2007 e ss.mm. (ex fondo migliorie boschive) da versare su richiesta del Servizio Foreste nel
mese di ottobre.
omissis….

Osservato che il tentativo di vendita esperito sul portale “Legno Trentino” è andato deserto;
Ritenuto data l’urgenza di provvedere al taglio prima dell’effettuazione dei lavori di adeguamento della
strada forestale per il Monte Malachino, di individuare direttamente un acquirente del/i lotto/i in argomento.
Visto l’interesse manifestato dalla Ditta Biasi Legno snc di Biasi Sergio & C. di Coredo (Tn) – Via S.
Romedio nr. 23.
Vista l’offerta dalla medesima formulata in data 19/08/2019 ns. prot. 3600 stessa data, che indica in €uro/mc.
15,00 il prezzo che la Ditta si è dichiarata disposta a pagare per il legname ad uso commercio, di proprietà
della frazione di Toss in gestione al Comune di Ton e dell’Asuc di Vigo di Ton, con delega al Comune.
Ritenuto in considerazione del tentativo di vendita andato deserto e delle obiettive difficoltà di allocazione
di legname in esubero sulla piazza trentina, di procedere alla vendita diretta di entrambi i lotti alla Ditta
Biasi Legno come da proposta in atti.
Ravvisato concorrano nel caso specifico, le ragioni per procedere ad una trattativa diretta, peraltro
ammessa incondizionatamente dall’art. 21, comma 4, della L.P. n. 23/90 e s.m. per importi contrattuali
inferiori al limite aggiornato di €uro 46.400,00.
Ritenuto accettabile il prezzo proposto, e di non procedere alla rideterminazione del prezzo da parte dell’
Ufficio distrettuale di Cles.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2 e ss.mm..
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili”.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e alla regolarità contabile del Responsabile
del Servizio finanziario.
Ad unanimità di voti favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1.

2.

3.
4.

5.

Di vendere a trattativa diretta alla Ditta Biasi Legno snc di Biasi Sergio & C. di Coredo (Tn) – Via S.
Romedio nr. 23, Cod. fiscale e P.Iva 00584180226, i seguenti lotti di legname da opera funzionali
all’ “Adeguamento strada forestale Monte Malachino":
1.1lotto di cui al progetto di taglio nr. 173/2019/1 di data 27.05.2019 con cui l'Ufficio
Distrettuale Forestale di Cles ha assegnato al Comune di Ton, 163 mc. di legname costituito
da n. 77 piante di abete rosso, n. 163 piante di abete bianco e nr. 15 piante di larice, il tutto
al prezzo di Euro/mc. 15,00 comprendente anche il prelievo della legna da ardere o da
cippare, e quindi per un valore complessivo di Euro 2.445,00 oltre all’Iva nella misura di
legge e salvo misurazione finale;
1.2 - lotto di cui al progetto di taglio nr. 366/2019/1 dd. 27.05.2019 con cui l'Ufficio Distrettuale
Forestale di Cles ha assegnato all’Asuc di Vigo di Ton 71 mc. di legname costituito da n. 79
piante di abete rosso, n. 173 piante di abete bianco e nr. 8 piante di larice, il tutto al prezzo
di Euro/mc. 15,00 comprendente anche il prelievo della legna da ardere o da cippare, e quindi
per un valore complessivo di Euro 1.065,00 oltre all’Iva nella misura di legge e salvo
misurazione finale.
Di precisare che la vendita si effettuerà secondo le modalità e alle condizioni fissate nei citati progetti
di taglio, nel capitolato d’oneri generale e nel capitolato d’oneri particolare approvato con la
suddetta delibera nr. 69/2019, ad eccezione delle parti riferite alla tentata asta pubblica.
Di dare atto che la presente deliberazione vale quale contratto di vendita.
Di confermare secondo quanto specificato nella delibera nr. 69/2019 che il ricavato della presente
vendita verrà introitato al cap. 487 Entrata, cat. 300 Tipologia 01 Titolo 3 del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019, mentre si autorizza il responsabile finanziario ad impegnare al cap. 850
(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 1 dello stesso bilancio, €uro 326,00 quale accantonamento ai
sensi dell’art. 91 bis della LP nr. 11 dd. 23/05/2007 e ss.mm. (ex fondo migliorie boschive) da versare
per il lotto di competenza del Comune, su richiesta del Servizio Foreste nel mese di ottobre.
Di sottolineare ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono
ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta
comunale ai sensi della L.R. 3.05.2018 n. 2 art. 183 c. 5 e successive modificazioni;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi
di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi del D.lgs. 104/2010.

A seguito di separata votazione dall’esito analogo alla precedente, su proposta del Vicesindaco, la presente
deliberazione per le ragioni d’urgenza connesse all’esigenza di effettuare al piu presto il taglio del predetto
legname, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, IV comma, della L.R. 2/2018.

