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Comune di Etroubles

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 53 DEL 02/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER
LA VENDITA DI N. 1 LOTTO DI LEGNAME DA OPERA
COMPOSTO DA N. 15 LARICI IN PIEDI SITO IN LOCALITA'
PLAN CHAPPOT PARTICELLA FORESTALE 7 LUNGO LA
PISTA FORESTALE PLAN PESSEY DI ETROUBLES.

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre nella sede comunale il sottoscritto in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Finanziario associato tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e
Saint-Rhémy-en-Bosses, individuato con Decreto del Sindaco del Comune di Etroubles n. 1 del 2
gennaio 2017, adotta la seguente determinazione
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Determinazione n. 53/2018
APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 LOTTO DI
LEGNAME DA OPERA COMPOSTO DA N. 15 LARICI IN PIEDI SITO IN LOCALITA' PLAN
CHAPPOT PARTICELLA FORESTALE 7 LUNGO LA PISTA FORESTALE PLAN PESSEY DI
ETROUBLES.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 17.10.2017 recante ad oggetto:
"Richiesta alienazione legname da opera - determinazioni in merito", esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si autorizzava la vendita di legname da opera che, individuato dalla locale Stazione
Forestale, sarà tagliato dall'aggiudicatario per la successiva realizzazione di manufatti vari;
Visto il verbale di misurazione e stima della Stazione Forestale di Etroubles n. 3 del 25 luglio 2018 assunto agli atti al prot. n. 3231 in data 7 settembre 2018 - relativo a n. 1 lotto di legname da opera
composto da n. 15 larici in piedi, dislocati lungo la pista forestale in località Plan Pessey di
Etroubles, in località Plan Chappod sulla particella forestale n. 7;
Dato atto che, ai sensi del verbale di misurazione e stima, il legname è composto da n. 1 lotto unico
di metri cubi 8,12 di legname specie larice, per un valore stimato di euro 40,00 il metro cubo ed un
valore totale a base d’asta di euro 324,80 (diconsi trecentoventiquattro/80);
Ritenuto opportuno procedere alla vendita del legname di cui sopra mediante asta pubblica con il
metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art.73, lett. C) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 06.03.2018 recante ad oggetto:
“Esame ed approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio
2018/2020 e del bilancio di previsione 2018/2020” esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 18.09.2018 recante ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) integrato con il piano delle performance
2018/2020 e contestuale assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020”;
Visto l’art. 73, lett. C) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
Accertato che l’Amministrazione comunale deve versare sul fondo migliorie boschive il 15% del
prezzo di stima pari ad € 48,72 in applicazione dell’art.131 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e come
indicato nel verbale anzidetto;

DETERMINA
1)

di procedere alla vendita del lotto di legname da opera composto da n. 15 piante in piedi
specie larice di metri cubi 8,12 per un valore di euro 40,00 al metro cubo e pertanto un valore a
base d’asta di euro 324,80 (diconsi trecentoventiquattro/80), mediante asta pubblica con il
metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art.73, lett. C) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

2)

di approvare l’allegato avviso d’asta;
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3)

di affidare all’aggiudicatario il taglio, la pulizia del sottobosco e il relativo asporto che dovrà
avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019, così come previsto dal citato verbale di
misurazione e stima.

4)

di impegnare la somma di € 48,72 a titolo di fondo migliorie boschive - pari al 15% del valore
di stima - autorizzandone la relativa liquidazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marie Francoise Quinson
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile - espresso dal responsabile del servizio
finanziario associato dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – e il visto il parere attestante la
copertura finanziaria – ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Etroubles, il 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 60 L.R. 45/1995)
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale a
partire dal 04/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Etroubles, il 04/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale in formato digitale.
Etroubles, il 04/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson
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