COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 75 del 29-03-2022
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 37 del 29-03-2022
SETTORE TECNICO
OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE FORESTALE
TAGLIO COLTURALE DI AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DEL BOSCO CEDUO INVECCHIATO DI
SPECIE MISTE IN LOCALITÀ "COLLE VENTROSA" – FGL N.18 P.LLA N. 2/P N.C.T. APPROVAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stata attribuita la competenza per l’esercizio delle funzioni
direttive come Responsabile dell’Area Tecnica;
PREMESSO che è volontà dell’amministrazione Comunale la promozione e la valorizzazione, la
manutenzione ed il rinnovamento del patrimonio boschivo;
PRESO ATTO, che a tal fine, con determina del servizio tecnico n. 84 del 01-04-2021 è stato incaricato il
Dott. Forestale Gustavo Eusepi, per la redazione del progetto di taglio colturale di taglio avviamento all’alto
fusto del bosco ceduo invecchiato foglio 18 particella catastale n.2/p in località “Colle Ventrosa” nel
Comune di San Gregorio da Sassola (RM);
CONSIDERATO, che il tecnico incaricato ha redatto e presentato con nota prot. 2160 e 2162 del
13.04.2021 il progetto di taglio, il verbale di stima e il relativo capitolato d’oneri per la vendita del materiale
legnoso ritraibile dal taglio del sopra citato bosco ceduo di proprietà comunale;
VISTA la Determinazione del servizio tecnico n. 183 del 21/07/2021 con cui il responsabile dell’area
tecnica ha approvato i documenti progettuali ed in particolare il sopra citato progetto di taglio avviamento
all’alto fusto del bosco ceduo invecchiato - foglio 18 particella catastale n.2/p in località “Colle Ventrosa”
sito nel Comune di San Gregorio da Sassola (RM) - completo di verbale di stima e capitolati di oneri e
contestualmente, l’ente ha disposto la trasmissione all’ufficio Agroforestale della Città Metropolitana di
Roma Capitale degli elaborati progettuali per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione del piano di
intervento;
PRESO ATTO della autorizzazione del sopra indicato ufficio Agroforestale della Città Metropolitana di
Roma Capitale, pervenuta tramite nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 6300 del 10/12/2021;

RITENUTO, di poter approvare la documentazione di gara inerente alla vendita del materiale legnoso
retraibile dall’utilizzazione forestale taglio colturale di avviamento all’alto fusto, del bosco ceduo invecchiato
di specie miste in località “Colle Ventrosa” – fgl n.18 p.lla n. 2/p N.C.T, come di seguito elencato:
Avviso di asta pubblica;
Allegato 1 “Istanza di partecipazione alla gara”
Allegato 2 “Offerta economica”;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio ai sensi
dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 artt. 42,48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito
all’oggetto;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.P.R. 207/2010
VISTO il regolamento Reg. 7/2005; in materia di risorse forestale;
VISTA la L.R. no 29/97;
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse, che qui si intendono interamente richiamate, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la documentazione di gara inerente alla vendita del materiale legnoso
retraibile dall’utilizzazione forestale taglio colturale di avviamento all’alto fusto, del bosco
ceduo invecchiato di specie miste in località “Colle Ventrosa” – fgl n.18 p.lla n. 2/p N.C.T,
come di seguito elencato:
Avviso di asta pubblica;
Allegato 1 “Istanza di partecipazione alla gara”
Allegato 2 “Offerta economica”;
3. DI DICHIARARE, in riferimento alla normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) e in
riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla pubblicità
(D.Lgs. n. 33/13), che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei
termini e modi di legge;
4. DI PUBBLICARE all’albo pretorio dell’ente tutta la documentazione costituita da:
00_Avviso di Asta Pubblica;
01_“Istanza di partecipazione alla gara”
02_“Offerta economica”;
03_Autorizzazione CMRC;
04_Determina di approvazione del progetto;
05_Capitolato d’oneri;
06_Verbale di stima del valore economico della massa legnosa;
07_Progetto di utilizzazione forestale.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
San Gregorio da Sassola, 29-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
San Gregorio da Sassola, 29-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
In ordine alla regolarità contabile e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente
determinazione, si esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

San Gregorio da Sassola, 29-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 29-03-2022 al 13-04-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, lì, 29-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

