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COPIA

N. 9 DEL 01/02/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE LOTTO BOSCHIVO "CONFIN NORD" - PRO-BILANCIO 2012
- ALLA DITTA FRATELLI REXHAJ - DI REXHAJ RIZAH DI BELLUNO.

L’anno duemilatredici addì uno del mese di febbraio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione nr.62 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale si
incaricava di provvedere alla vendita dei lotti boschivi – pro bilancio 2012, denominati “Pian
delle Chiavi - Sponde di Pian delle Chiavi – Pian delle Aste – Confin Nord”;
CONSIDERATO che sono state esperite le formalità per porre in vendita i lotti di cui sopra –
giusta determina nr. 150 del 15.11.2011 e successivo invito alla licitazione privata – prot.
n° 5050 del 17.11.2011, inviato alle ditte di cui all’elenco allegato alla determinazione sopra
richiamata;
DATO ATTO che con entrambi gli esperimenti di vendita (giuste risultanze dei verbali delle
risultanze di vendita a mezzo licitazione privata dei lotti boschivi in questione – 1°
esperimento datato 29.11.2011 e 2° esperimento datato 06.12.2011) il lotto boschivo
denominato “Confin Nord” è rimasto invenduto;
VISTO che successivamente, in data 16.04.2012 prot. 1469, perveniva un’offerta della Ditta
FRATELLI REXHAJ di Rexhaj Rizah di Belluno – Fraz. Castion - che risulta offrire il prezzo di
Euro 31,20 a metro cubo salvo gli sconti forestali di Legge;
CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla Ditta FRATELLI REXHAJ di Rexhaj Rizah è da
considerarsi accettabile in base al valore attuale di mercato del legname ed alla località ove
è situato (spese di trasporto a valle del legname e installazione di due linee teleferiche per
l’esbosco);
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTO il regolamento di contabilità;
CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di Legge,
DELIBERA
1) di prendere atto dell’offerta presentata, in sede di trattativa privata, dalla Ditta
FRATELLI REXHAJ di Rexhaj Rizah;
2) di accettare ed aggiudicare alla Ditta FRATELLI REXHAJ di Rexhaj Rizah con sede in
Castion - Belluno - Via Nongole, 111 – il lotto boschivo “Confin Nord” al prezzo di
€.31,20 (trentuno/20) a metro cubo, salvo gli sconti forestali di Legge;
3) di rimettere il presente atto al responsabile del servizio competente per l’adozione degli
atti successivi conseguenti.
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n° 267.
**********************************************

