
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 23 del  12-03-2019 
  

OGGETTO: VENDITA MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL TAGLIO DI ALBERI SU SUOLO COMUNALE IN VIA 

S.LORENZO DI CASTELPIZZUTO– INDIRIZZI ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno dodici  del mese di Marzo con inizio alle ore 18:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE  

  

VISTA  la delibera di Giunta Municipale n.60 del 03.10.2017 con la quale vennero date direttive al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale  al fine di dare seguito al taglio di alberi (conifere) 

su  suolo comunale di cui al  foglio mappale n. 10 part.361, prospicienti la strada provinciale di Via 

San Lorenzo e prossimi alle abitazioni site lungo la stessa strada, onde evitare eventuali danni alla 

pubblica incolumità; 

VISTA,  quindi, la Determina del Responsabile Ufficio Tecnico n. 23 del 12.12.2018 di approvazione 

preventivo spesa nonché del relativo impegno in bilancio  per l’intervento di cui trattasi; 

PRESO ATTO  dell’avvenuto regolare intervento di taglio alberi; 

RITENUTO di procedere, in tempi brevi,  alla vendita del suddetto materiale legnoso, dato il 

deperimento a cui il materiale è sottoposto e la necessità di sgomberare le aree interessate; 

CONSIDERATO che è necessario fissare il prezzo di vendita al quintale + IVA, limitando l’acquisto 

ai soli residenti, anche in considerazione del ridotto quantitativo di materiale disponibile;   

RITENUTO, in assenza di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, di dare mandato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa per l’indizione della procedura di avviso e vendita del 

materiale  al prezzo di €  5,00 iva compresa (10%), ossia 4,55 oltre Iva a quintale;   

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. 

n.267/2000; 

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000; 
Lo Statuto Comunale; 
  
  
All’unanimità dei voti; 

  

DELIBERA  

-          di avviare la vendita del materiale legnoso ricavato dalla particella n. 361 del Foglio catastale 

n. 10 per effetto del taglio  di alberi  in VIA S.LORENZO ;  

-          di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di redigere l’avviso di vendita del 

materiale legnoso costituito da specie di conifere sulla base di un prezzo di vendita di € 4,55 

+ iva 10% al quintale;  

-          di stabilire che la vendita del bene, di ridotta quantità, sarà riservata ai cittadini residenti nel 

comune di Castelpizzuto ed assegnato in base all’ordine di ricevimento delle domande, fino 

ad esaurimento del materiale;  



-          di porre a carico degli acquirenti il carico ed il trasporto del materiale legnoso mentre il peso 

della legna acquistata sarà valutato con gli strumenti di misura messi a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale; 

-          di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-03-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 12-03-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-03-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 28-03-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 28-03-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


