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 OGGETTO: PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE
DALL'UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE. DELLA P.LLA 2 DEL BOSCO POPOLO -
APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
PREMESSO:
 

1        che la L.R. n. 6 del 18 gennaio 2000 “Legge forestale della Regione Molise - Disciplina
generale delle foreste della Regione - Valorizzazione economica - Tutela ambientale”, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 01/02/2000, all’art. 7 (Taglio dei boschi di proprietà pubblica),
comma 1, dispone che le utilizzazioni forestali, comunque previste dal Piano di taglio o
Assestamento Forestale, devono essere effettuate in conformità di un progetto di taglio (martellata)
redatto da un libero professionista, Agronomo o Forestale, o da un funzionario dipendente dell'Ente
proprietario o gestore, professionalmente competente, a seguito di incarico conferito dall'Ente
medesimo;
 
2        che questo Ente intende proseguire nella gestione dei propri beni silvo-pastorali attraverso
interventi opportunamente finalizzati alla conservazione,valorizzazione e tutela del patrimonio
stesso ;
 
3        che con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2016 si è deliberato di procedere alla
redazione del Progetto di taglio e stima finalizzato all’utilizzazione dei lotti boschivi individuati
nelle particelle forestali n. 2 e n. 3 del bosco denominato “Popolo”, in agro e di proprietà del
Comune di Bojano (CB);

 
 
4        che con Determinazione n. 36 del 26.04.2016 è stato affidato l’incarico professionale al Dott.
For. Dario Brunetti, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di
Campobasso e Isernia al n. 293, per la redazione del Progetto di taglio e stima del materiale legnoso
ritraibile dall’utilizzazione, ad uso commerciale, delle particelle forestali n. 2 e n. 3 del bosco
denominato “Popolo”, in agro e di proprietà del Comune di Bojano (CB), di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2016;
 
5        che con D.G.C. n. 10 del 23.03.2017, sono stati approvati i progetti di taglio e stima relativi
all’utilizzazione delle particelle forestali n. 2 e 3 del materiale legnoso del bosco denominato
“Popolo” in agro e di proprietà del Comune di Bojano (CB), redatti dal Dott. For. Dario Brunetti ed
acclarati al protocollo di questo Ente al n. 12484 del 24/08/2016, dal quale risulta che il prezzo base
da utilizzarsi nella procedura di gara per l’alienazione del materiale legnoso viene distinto: p.lla n. 2
€ 39.935,00 IVA esclusa  – p.lla n. 3 €  24.898,00 IVA esclusa ;
L’Ufficio  Tecnico Comunale fatta propria  la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23.03.2017 ed
il progetto in questione, procederà per  quanto di propria competenza ad  indire procedura di gara;
6        che è stato conferito mandato all’ufficio Tecnico Comunale di indire asta pubblica, per la
vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle forestali nn. 2 e 3, di cui in
precedenza, partendo dal prezzo base, p.lla n. 2 € 39.935,00 IVA esclusa  – p.lla n. 3  € 24.898,00
IVA esclusa a norma dell’art. 73, lett. c), del R.D. n. 827 del 23.05.1924, ed in conformità a quanto
stabilito nel capitolato generale d’oneri, di cui agli allegati di progetto;
 
7        che si è proceduto con la Pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Bojano  del  progetto
di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale, della
particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del comune di Bojano  ai sensi dell’art.5
comma 2 della Direttiva Regionale per la valutazione di incidenza, adottata con D.G.R. n. 486
dell’11 maggio 2009, in quanto “Bosco Popolo” ricade  nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.)
identificato con codice IT7212297 , denominato “Colle Geppino-Bosco Popolo”;

 
8        che detti atti sono stati dichiarati coerenti dalla Regione Molise, Servizio Tutela e



valorizzazione della montagna e delle foreste biodiversità e sviluppo sostenibile, giusta nota
acquisita al protocollo del Comune al n. 15154 del 07/09/2016;

 
 
Visto il Progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale,
della particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del comune di Bojano (CB), redatto dal
dott. For. Dario Brunetti ;
 
Visto il Capitolato Generale di Oneri allegato al progetto di taglio e stima del materiale legnoso
Ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale, della particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di
proprietà del comune di Bojano (CB).-
 
Visto il  verbale di assegno e si stima , nonché di riscontro della matricine da rimanere in funzione di
riserva allegato al  progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso
commerciale, della particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del comune di Bojano
(CB).-
 
Vista la dichiarazione del dott. For. Dario Brunetti, acquisita al protocollo dell’Ente a mezzo PEC in
data 09.08.2016 da cui si evince che l’intervento è escluso dalla procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale, in quanto rientra nella tipologia di cui alla lettera p, art. 5, della direttiva regionale
approvata con D.G.R. n. 486 del 11.05.2009;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 23.03.2017  con cui veniva approvato il progetto
di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale, della particella
n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del comune di Bojano (CB).-
 
Vista la L.R. n. 6 dell’18.01.2000;
 
Visto il Regolamento sulla Contabilità  Generale dello Stato approvato con R.D. il 23.05.1924 n. 827;
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 
Dato atto che l’Ente sulla ditta acquirente provvederà al recupero   di tutte le  spese
sostenute per i lavori di progettazione, assegno e martellata,  direzione lavori e collaudo , per lo
svolgimento della gara nonché  per la stipula del contratto;
 
Ritenuto di dover procedere alla vendita  del  materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso
commerciale, della particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del comune di Bojano 
mediante asta pubblica  ad unico e definitivo incanto per mezzo di offerte segrete scritte in aumento, da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta di Euro 39.935,00, a norma dell’art. 73 lett. C) del R.D.
23.05.1924 n. 827  e s.m.i.;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il DPR 207/ 10;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi:
-dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico  in ordine alla regolarità tecnica ed in    relazione alle sue
competenze;
-dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ed in  relazione alle sue
competenze,                                                                                                                   
 



D E T E R M I N A
 

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 
2)- di prendere atto che  si rende necessario procedere, alla vendita del  materiale del legnoso ritraibile
dall’utilizzazione ad uso commerciale, della particella n. 2 del bosco “Popolo” in agro e di proprietà del
comune di Bojano  mediante asta pubblica  ad unico e definitivo incanto per mezzo di offerte segrete
scritte in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di Euro 39.935,00, a norma dell’art. 73
lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827  e s.m.i.;
 
3)-  di approvare l’allegato   avviso d’asta pubblica   ed i relativi allegati ( “A” domanda di
partecipazione  “B” offerta economica);
 
4)- di accertare la presunta entrata di € 39.935,00, imputandola sull’intervento n. 3.0100.0200 capitolo
32003 del Bilancio dell’Ente;
 
5)- di Impegnare  la presunta spesa di € 1.000,00, circa l’espletamento dell’asta pubblica imputandola
sull’intervento n. 1.02.1.103 capitolo 110203/18 del Bilancio dando  atto che  tutte  le spese  sostenute
saranno rimborsate all’Ente  dalla ditta aggiudicataria;
 
7)- di stabilire che il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio di questo Ente  e nella sezione 
“Bandi e gare “ del sito internet del comune di Bojano http://www.comune .bojano.cb.it;
 
8)-  di trasmettere la presente determina  a tutti gli uffici comunali  per quanto  di propria competenza.
 
 

   

 
  

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
  F.TO ARCH. URB. BERNARDINO PRIMIANI

 

http://www.comune


 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II:
 
In relazione al disposto di cui agli artt.147 bis, comma 1 e 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto
2000 n.  267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati
sui rispettivi interventi.
 

Capitolo Bilancio Miss/Prog
Tit/Macroag Impegno Importo impegno

1 anno
Importo impegno

2 anno
Importo impegno

3 anno

110203 2017 01.02.1.103
U.1.03.02.16.004 537 1.000,00 0,00 0,00

 
  
In relazione al disposto di cui agli artt.147 bis, comma 1 e 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto
2000 n.  267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA l’avvenuta registrazione
dell’accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che
sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 
Capitolo Bilancio Tit/Tip/Cat Accertamento Importo accertamento

1 anno
Importo accertamento

2 anno
Importo accertamento

3 anno

32003 2017 3.100.0200
E.3.01.02.01.036 466 39.935,00 0,00

 
 
Bojano, 27-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
  F.TO TOMMASO RAMACCIATO
   

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
 
 



 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
ARCH. URB. PRIMIANI BERNARDINO

 


