C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
132
DATA : 01.09.2014

OGGETTO : Piano di Gestione dei boschi comunali. Affidamento
incarico per valutazione economica dei lotti da porre a
gara e per la ricognizione dei confini degli stessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che, con propria deliberazione n. 107 in data 23.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato in
via definitiva e con le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 23 in data 05.03.2008 della Giunta Esecutiva della
Comunità Montana della Lunigiana, il Piano di Gestione del patrimonio boschivo del Comune di Tresana;
CHE, con successiva deliberazione n. 22 in data 16.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è
stata approvata, con le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 17 del 28.02.2013 della Giunta Esecutiva
dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, la Revisione del Piano di Gestione succitato redatta dall’agronomo Dott.
Gianluca Lucetti;
CHE il succitato Piano prevede la messa al taglio di tutte le proprietà boschive comunali secondo una programmazione
decennale che partendo dalla stagione silvana 2012/2013 arriva alla stagione 2021/2022 comprendendo tutte le unità di
gestione come individuate dal Piano sopra richiamato;
DATO ATTO che per le annate silvane 2012/13 e 2013/14 per diverse motivazioni non si è potuto mettere a bando il
taglio delle unità di gestione previste dal Piano se non in minima parte per le unità n. 3 e n. 5 facenti parte dell’annata
silvana 2012/13, come da decisione assunta con deliberazione della G.C. n. 24 del 27.03.2013;
CHE si rende quindi necessario, al fine di garantire gli obiettivi che avevano ispirato la redazione del Piano in
argomento, mettere a gara il taglio delle rimanenti unità di gestione dell’annata silvana 2012/13 (unità nn. 8-26-23-24),
nonché quelle dell’annata 2013/14 (unità nn. 9-16-19-20) e di quella corrente 2014/15 (unità nn. 11-14-29-38) mediante
n. 3 bandi distinti;
RAVVISATA l’opportunità di conferire un incarico per la valutazione economica dei lotti da porre a gara e per le
necessarie ricognizioni dei confini delle unità di gestione poste a gara al Dr. Gianluca Lucetti, con studio in Licciana
Nardi (MS), via Provinciale sud n. 84, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa al n° 425, per la sua
esperienza nel settore ed avendo già redatto, con piena soddisfazione di questa Amministrazione, la sopra citata
revisione del Piano di Gestione, professionista che appositamente interpellato si è dichiarato disposto ad accettare
l’incarico per un compenso pari al 5% del valore che sarà aggiudicato in asta;

RILEVATO che, sulla scorta dei dati e degli elementi a disposizione dell’ufficio, l’U.T.C. ha quantificato in
complessive €. 4.886,00=, IVA e contributi previdenziali compresi, l’importo dell’incarico de quo;

DETERMINA
1) di conferire all’Agronomo Dr. Gianluca Lucetti, come sopra identificato, per le motivazioni espresse in narrativa,
l’incarico della valutazione economica dei lotti di boschi comunali da porre a gara e della ricognizione dei confini di cui
alle premesse, per l’importo di €. 4.886,00=, IVA e contributi previdenziali compresi ;
2) di assumere il conseguente impegno di spesa nell’importo di cui al precedente punto 1) ;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che
responsabile del procedimento è il Sig. Borrini Geom. Sandro ;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 30.09.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 15.10.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
( Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
Per €. 4.886,00=

all’Intervento 1.01.01.08

Cap. 1

(Imp. 753) del Bilancio 2014 ;

Dalla Residenza Municipale, Lì 01.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

