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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 150 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Vendita lotto di legname suppletivo al lotto “Pozza dei 
Ladri – L’Uselera”. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 150 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 

OGGETTO: Vendita lotto di legname suppletivo al lotto “Pozza dei Ladri – 
L’Uselera”. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
 

Premesso che deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dd. 05.11.2015 
veniva approvata la vendita alla Ditta Legnami Bracchi s.n.c. con sede a Tiarno 
di Sopra (TN) dei seguenti lotti di legname resinoso:  

- POZZA DEI LADRI-L’USELERA di mc. 650 al prezzo di 
macchiatico di Euro 43,01.- al 
mc. (+ IVA 22%); 

- FONTANELLE-MAROGNA-CAVA DEL VALLE di mc. 290 al prezzo di 
macchiatico di Euro 30,50.- al 
mc. (+ IVA 22%); 

- VAL TRUGHELE-DOSS DI MEZ di mc. 450 al prezzo di 
macchiatico di Euro 30,51.- al 
mc. (+ IVA 22%); 

 
Considerato che ora con progetto di taglio dell’Autorità Forestale n. 

157/2017/2 dd. 30.06.2017 è stato assegnato al Comune di Terragnolo un 
lotto di legname resinoso ad uso commercio suppletivo al lotto Pozza del 
Ladri – L’Uselera di mc. 42 al prezzo di macchiatico di Euro 43,00.- al mc. 

Ricordato che per la vendita del succitato lotto suppletivo è stata richiesta 
un’offerta alla Ditta aggiudicataria del lotto principale Legnami Bracchi s.n.c. la 
quale ha proposto un prezzo di Euro 43,01 al mc.  

Ritenuto procedere alla vendita alla Ditta Legnami Bracchi s.n.c. con sede 
a Tiarno di Sopra del lotto di legname sopraccitato suppletivo al lotto Pozza del 
Ladri – L’Uselera; 

Visto il Capitolato Speciale per la vendita di prodotti legnosi. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Vista la L.P. n. 23/90 e s.m. 



 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. di procedere per quanto in premessa, alla vendita alla Ditta Legnami 

Bracchi s.n.c. con sede a Tiarno di Sopra (TN) del lotto di legname 
resinoso, suppletivo al lotto Pozza del Ladri – L’Uselera di mc. 42 al prezzo 
di macchiatico di Euro 43,01.- al mc. (+ IVA 22%); 

 
2. di imputare la spesa di Euro 180,60.- relativa all’accantonamento delle 

migliorie boschive al derivante dall’assunzione del presente provvedimento 
alla Missione 9 Programma 5 Titolo 1 Macro Aggregato 4 (cap. 480) del 
bilancio di previsione 2017; 

 
3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 
06.12.1971, n.1034; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199.  

 

 
 
 

******* 
 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


