Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 6 del 05-04-2019

OGGETTO: AVVISO DI VENDITA MATERIALE LEGNOSO RICAVATO DAL TAGLIO DI ALBERI IN VIA S. LORENZO .

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 23 del 12.03.2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di alberi (conifere)
posti lungo Via S.Lorenzo sulla particella n.361 del foglio n.10 di proprietà comunale , alle seguenti
condizioni:
- prezzo di vendita per quintale: € 5,00 (euro cinque/00) IVA compresa (10%), ossia € 4,55 (euro
quattro/55 ) oltre IVA (10%);
- acquirenti: cittadini residenti nel Comune di Castelpizzuto;
- trasporto a carico dell’acquirente;
- vendita a peso.
CONSIDERATO che nella Delibera 23 del 12.03.2019 è stato dato mandato al Responsabile
dell’Area Amministrativa di procedere a redigere apposito avviso per la vendita del materiale
legnoso in tempi brevi dato il deperimento a cui il materiale legnoso è sottoposto e la necessità di
sgomberare le aree;
RITENUTO di poter procedere alla vendita alle condizioni stabilite nell’avviso redatto per la
cittadinanza in cui sono contenute le condizioni di acquisto valide fino ad esaurimento del legname;
ACCERTATO che la particella n. 361 del Foglio Catastale n. 10 da cui il legname è proveniente,
sono di proprietà comunale;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DATO atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio amministrativo, ha ricevuto
mandato dalla Giunta Comunale per avviare la procedura di vendita;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
1. Di procedere alla vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di alberi (conifere) posti
lungo Via S.Lorenzo sulla particella n.361 del foglio n.10 di proprietà comunale ;
2. Di approvare l’allegato schema avviso di vendita .

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 05-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-04-2019 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, 05-04-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 05-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
PROVINCIA DI ISERNIA
Via San Lorenzo,n.19

cap.86090

tel. 0865576003 fax.0865576965

CF. 90000700949

e-mail castelpizzuto@virgilio.it

Prot.n. ……. del ……………..

AVVISO PUBBLICO
VENDITA MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL TAGLIO DI ALBERI
IN VIA S.LORENZO DI CASTELPIZZUTO
Il Comune di Castelpizzuto propone in vendita il seguente bene di proprietà
comunale:
LEGNA DELLA SPECIE “CONIFERE” POSTA IN VIA S.LORENZO DI
CASTELPIZZUTO
Il prezzo di vendita è pari a € 4,55 + Iva 10% a quintale
La vendita del bene è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Castelpizzuto
ed assegnato in base all’ordine di ricevimento delle domande, fino ad
esaurimento dello stesso.
Il carico ed il trasporto del materiale legnoso è posto a carico dell’acquirente.
Il peso della legna acquistata sarà valutato con gli strumenti di misura messi a
disposizione dell’Amministrazione comunale.
Il quantitativo di legna acquistato potrà essere preso in consegna da parte
dell’acquirente solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto che dovrà
essere versato
sul c/c postale n. 13055868 intestato al Comune di
Castelpizzuto.
Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Comune di Castelpizzuto in via San
Lorenzo 19 a mano o a mezzo pec all’indirizzo comune.castelpizzuto@pec.it dal
___________ al _____________

Il SINDACO

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
PROVINCIA DI ISERNIA
Via San Lorenzo,n.19

cap.86090

tel. 0865576003 fax.0865576965

CF. 90000700949

e-mail castelpizzuto@virgilio.it

MODULO
Al Comune di Castelpizzuto
Via San Lorenzo 19
86090 CASTELPIZZUTO (IS)
Pec: comune.castelpizzuto@pec.it

RICHIESTA PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE LEGNOSO TAGLIO ALBERI IN VIA
S.LORENZO DI CASTELPIZZUTO
AVVISO PROT.N. _______ del ______________

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________
Nato a ________________________ Provincia (_______) il ______________
Residente in Castelpizzuto in via _____________________________ n° _____
C.F. __________________________________________
COMUNICA
di essere interessato all’acquisto del bene per il quantitativo di _______________
DICHIARA
Di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso di vendita prot. n.
___________ del ____________

.
Castelpizzuto, ______________

FIRMA
_______________________

