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coMUNE Dl sAN DoNATo vAL Dl coMINo
Provincia di Frosinone

AREA EDILIZIA. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
DETEiTMINAZIONE N. 225 DEL 29.07.2020

OGGETTO: INTERYENTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIYO. TAGLIO COLTURALE IN
LOCALITA' MACCHIA PRIMA - DETERHINA A CONTRARRE PER L'AWIO DEL
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE ASTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
Che con deliberazione di C.C. n.4 del 31.03.2012, veniva stabilito di dar corso ad interventi di
Regionale
miglioramenro e ricostruzione boschiva, ai sensi della L.R. n. 39 del 28.10.2002 e Regolamento
1810412005 n.7;
ogni
Che nell'ambito dell'attività programmatica intesa ad individuare, Promuovere, sostenere e sviluppare
di
regole
tipo di risorsa disponibile, attuale e potenziale, l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle
forestale
conservazione e valorizzazione ambientale, intende ottimizzare il reddito afferente al Patrimonio
mediante interventi colturali periodici;
taglio
checondeliberazionedi G.M.n. l04del l3/12!2Ol7,si disponeval'effetruazionedi uninterventodi
in località "Scarpa
colturale di miglioramento della sezione boschiva (superfìcie pari a circa 20 ettari) ubicata
gli atti
del Monaco - Macchia prima" (lV Lotto) e si incaricava I'Ufficio tecnico, dell'assunzione di tutti
consequenziali;

03.10.2018, con la quale si incaricava il tecnico
DD.LL e
forestale Dott. Mario Di Bartolo, di Scanno (AQ), per la redazione della progettazione esecutiva,

Vista la determinazione dell'Area Tecnica n.255 del
collaudo;

esecutivo datato 1810712019 e denominato
,.lntervento colturale in uiia fustaia coetaneiforme di faggio ubicata in località "Macchia Prima" - lV Lotto allegato al presente atto;
vista la deliberazione di G.M. n. 93 del o2llol2olg con la quale veniva approvato il progetto esecutivo;
Ambiente la determinazione n. 1742 del 2610512020 con la quale la Provincia di Frosinone Settore

Dato atto che il tecnico incaricato ha redatto il progetto

Vista

0712005,
Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato il progetto, ai sensi della L.R. 39/2005 e del R.R.
"Macchia Prima" denominato Intervento colturale in una fustaia coetaneiforme di faggio ubicata in località
lV Lotto -:
Ritenuto di dover indire asta pubblica per la vendita a corpo del lotto boschivo assegnato al taglio in
quota parte delle particelle catastali n" 9 e 14 comprese nel foglio n" 36 in loc- "Macchia Prima", di
proprieta' del comune San Donato Val di Comino (FR) ed approvare gli allegati: Awiso d'asta e Capitolato

d'oneri:

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D-lgs. n.267 del 18.08'2000;
Visto il D.Lgvo n.50120l6 e smi;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria, in merito alla regolaricà tecnico contabile della presente determinazione, nonché alla copertura finanziaria, ai sensi del T.U'O.EE.LL'
approvato con D.lgs. n' 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò richiamato e Premesso'

DETERMINA

a) Dl INDIRE asta pubblica per la vendira a corpo del lotto boschivo assegnato al taglio in quota parte
b)

c)

delle particelle catastali n" 9 e 14 comprese nel foglio n" 36 in loc. "Macchia Prima", di proprietà del
comune San Donato Val di Comino (FR), per una massa legnosa stimata di 1501,38 mc;
Dl APPROYARE gliallegati:
o Awiso d'asta;
o Stima del valore di maccchiatico;
o Schema del capitolato d'oneri;
o Schema di domanda di partecipazione al bando;
o Schema dichiarazione offerta;
ATTO che le spese tecniche ed amministrative, inerenti I'intervènto troveranno coPertura
DARE
Dl
nelle somme derivanti dalla vendita del soprassuolo in piedi;

d) Dl DISPORRE la pubblicazione:
'
o Sul sito internet del Comune di San Donato Val di Comino
httpsl/www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

dell'awiso d'asta con gli allegati;

o
o
o

Trasmissione per la pubblicazione all'Albo della Provincia di Frosinone;
Trasmissione per la pubblicazione all'Albo dei Comuni della Valle di Comino;

o

Trasmissione per

Trasmissione per la pubblicazione all'Albo dei Comuni
Frosinone, Anagni, Opi e Pescasseroli;

la

pubblicazione all'Albo

all'indirizzo

di Sora, C3ssino, Alatri,

Ferentino,

del Comando dei Carabinieri Forestali di

Frosinone.
anche ai fini della pubblicità degli atti e della
secutivi e sarà inserita
trasparenza amministrativa, sara pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs n.267!Q00;

e) Dl DARE ATTO che la presente determinazione,

DI SETTORE

confome dichiaruione del Messo comunale attesto che la coPia del Presente
atto è inserita nell'Albo Pretorio comunale on line oer la pubblicazione per | 5
eiorni consecutivi.
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