COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 15 reg. delib.
Verbale di deliberazione di approvazione del contratto di vendita legname a piazzale N. 15
OGGETTO: Approvazione contratto di vendita di legna a piazzale.
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre alle ore 20.30, presso la sede
dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle
persone dei signori componenti:
PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente
FABIO DECARLI Membro
ANDREA LUNELLI Membro
MARCELLO DELLAI Membro
STEFANO TOMASI Membro
È assente giustificato il dott. Luca Moser, segretario dell’ASUC.
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, incarica il Sig. Marcello Dellai di svolgere le
funzioni di Segretario.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame
l’argomento in oggetto:
Deliberazione nr. 15 di data 10.09.2014
OGGETTO: Approvazione contratto di vendita di legna a piazzale.
IL COMITATO A.S.U.C.
Premesso che la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e s.m.i. (Nuova disciplina
dell’amministrazione dei beni di uso civico) prevede che:
− la tutela e la valorizzazione dei beni di uso civico costituisca strumento primario “per la
salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale
trentino” (articolo 1, comma1);
− la gestione dei beni di uso civico deve avvenire “nel rispetto dei principi e delle finalità di
tutela e valorizzazione stabiliti dall’articolo 1, comma1 (articolo 13, comma 1);

− tra le risorse finanziarie dell’ASUC figurano i “proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale”
(articolo 11, comma 1, lett. a);
Evidenziato che lo Statuto dell’ASUC di Villamontagna prevede che l’ASUC medesima, nella gestione
dei beni di propria competenza, provveda secondo il criterio dello sfruttamento dei beni nell’
interesse della frazione e coerentemente con criteri di salvaguardia e di valorizzazione del
patrimonio silvo-pastorale;
Avendo individuato una significativa fonte di entrata nella vendita di un lotto di legname a piazzale
riconducibile al gruppo del pino nero;
Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2014 prevede – al Titolo II delle entrate (ENTRATE
DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE) CAT. 1 – Alienazione di beni - Codice
2.01.0080 - un’entrata pari a euro 6.500,00 per Taglio straordinario di boschi;
Acquisito l’interesse della società denominata SCARPA LEGNAMI SNC, con sede in FORNACE (TN) - Via del
Taolon de Sora 1, all’acquisto del lotto di legname a piazzale summenzionato;
Approfondite le caratteristiche del lotto e verificate le condizioni per la vendita nel corso di un
incontro informale con i titolari della ditta interessata;
Acquisito che il Presidente dell’ASUC di Villamontagna ha concordato con i titolari della società
SCARPA LEGNAMI SNC gli elementi necessari per arrivare alla definizione di un’offerta da parte della
società medesima;
Verificato che l’offerta presentata e le relative condizioni di vendita in essa dettagliate siano
corrispondenti con le previsioni del bilancio preventivo dell’ASUC di Villamontagna e congrue
relativamente ai reciproci impegni previsti;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dello schema di Contratto di vendita legname a
piazzale come predisposto dal Presidente dell’ASUC e dai titolari della società SCARPA LEGNAMI
SNC, con i relativi importi e le condizioni di vendita,
con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Contratto di vendita legname a piazzale tra la società SCARPA LEGNAMI
SNC, con sede in FORNACE (TN), - Via del Taolon de Sora 1 - Codice fiscale – partita Iva: 02111600223,
rappresentata dal legale rappresentante CLAUDIO SCARPA, in qualità di parte acquirente, e l’A.S.U.C. di
Villamontagna, rappresentata dal legale rappresentante PIERGIORGIO FRACHETTI, in qualità di parte
venditrice;
2. di prendere atto che il contratto di cui al punto 1. è allegato alla presente deliberazione, quale

parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Presidente dell’ASUC alla sottoscrizione del contratto e all’assunzione dei relativi accordi in
ordine all’organizzazione delle operazioni per il taglio e il successivo trasporto del legname

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to MARCELLO DELLAI

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO
CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento
di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 10.09.2014

IL SEGRETARIO
F.TO MARCELLO DELLAI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto,
come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato
con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 10.09.2014

IL SEGRETARIO
F.to Marcello Dellai

Avverso la presente delibera sono ammessi:
_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg.
01.02.2005 n.
3/L;
_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
dell’allegato 1) del

D.Lgs. 104/2010;
_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/1971.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to Marcello Dellai

Relazione di pubblicazione
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’ASUC di Villamontagna, situato a
Villamontagna in piazza dei Predaroi, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile
2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6).
Trento, li 10.09.2014
IL SEGRETARIO
f.to Marcello Dellai

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’A.S.U.C.
di Villamontagna, situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza riportare denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ________________________,
ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione
della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.
Trento, li 10.09.2014
IL SEGRETARIO
Marcello Dellai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Trento, li 10.09.2014

IL SEGRETARIO
Marcello Dellai

