COPIA ALBO

COMUNE DI PRADLEVES
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA LAVORI PUBBLICI
N. 28
del
16/04/2018
Responsabile del Servizio: Arch. Ribero Laura
OGGETTO:
INTERVENTO SELVICOLTURALE DA EFFETTUARE SUL TERRENO FOGLIO 7
PARTICELLA 135 (LOCALITA' RIOSECCO) - DETERMINA A CONTRARRE E
INDIZIONE ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
VISTI
 il Regolamento di Contabilità
 l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa)
 l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa)
 l’attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario
relativamente all’esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267
 l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
Vista la Determinazione n. 21 del 16/03/2018 con cui è stato affidato al dott. for. Stefano
RAPALLINO, il servizio di redazione della stima del valore di macchiatico dell’intervento
selvicolturale sul terreno di proprietà comunale censito al F. 7 mappale 135;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 13/04/2018 con cui:
è stata approvata la relazione di stima, redatta dal dott. for. Stefano RAPALLINO, del
valore di macchiatico dell’intervento selvicolturale sul terreno di proprietà comunale censito
al F. 7 mappale 135, ubicato presso la strada comunale per la frazione Riosecco,
quantificato in € 2.761,00;
- sono stati demandati all’ufficio lavori pubblici tutti i successivi atti conseguenziali al fine di
procedere alla gara per l’assegnazione del legname in questione;
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Ritenuto pertanto di dover dar seguito alla citata deliberazione procedendo all’indizione dell’asta
pubblica per l’assegnazione del legname ritraibile dal lotto in oggetto;
Considerato che, prima di procedere alla stipula dei contratti, l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 267/2000 prevede che il Responsabile del Procedimento adotti un'apposita determinazione
indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia
e le ragioni che sono alla base;
Dato atto che la scelta del contraente avverrà mediante Asta Pubblica, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge (R.D. n. 2440/1923, legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. n.
827/1924 (regolamento di contabilità generale dello Stato), con il metodo delle offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n.
827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle disposizioni contenute nell’avviso d’asta, ponendo a
base di gara il prezzo a corpo di € 2.761,00;
Visto l’avviso d’asta predisposto dal Responsabile del Servizio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti il R.D. 2440/1923 e il R.D. 827/1924;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex art. 192 del
Testo Unico sulle Leggi e gli Ordinamenti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, per
l’assegnazione del legname derivante dall’intervento selvicolturale sul terreno di proprietà
comunale censito al F. 6 mapp. 95-146;
2) Di indire apposita Asta Pubblica per l’assegnazione del legname, come precisato in premessa,
secondo il criterio di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e
s.m.i., ovvero mediante offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta;
3) Di approvare l’avviso d’asta che ivi richiamato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4) Di pubblicare l’avviso d’asta per almeno 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 64 del R.D.
827/1924, all’albo pretorio del Comune.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Pradleves, lì 16/04/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. Ribero Laura

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Pradleves, lì _________________________

CIG

Settore

Anno

Imp.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Parrino Agostina

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Para D.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
PUBBL. N.
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 16/04/2018 al 01/05/2018.
Pradleves, lì 16/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica
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