
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 11 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile 
dall'utilizzazione, ad uso commerdale1 del!a particella forestale nr. 14 del bosco denominato 
"CASTIGLIONE", in agro e di proprietà_del comune di Morrone de Sannio (CB). 

Il MARZO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore 
:K 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argòmento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dqi Responsabili dei Servizi~ ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi del!' art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Approvazione progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile 
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco 
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio 
(CB). 

IL SINDACO 

Premesso che: 

Con Delibera di Giunta Municipale nr.4 del 28 gennaio 2020 veniva deliberato: 

1) Di provvedere alla vendita del materiale legnoso ritraibi/e dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della 
particella forestale n.14 del bosco "Castiglione" di proprietà del Comune di Marrone del Sannio; 

2) Di nominare il Dr. Michele OTO, Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che il medesimo 
possiede titolo di studio e competenze adeguate per l'espletamento dell'incarico; 

3) Di dare atto che gli oneri economici relativi alle spese tecniche relative al progetto di taglio e stima e 
martellata, saranno coperti dal deposito per spese contrattuali che la ditta boschiva aggiudicataria 
dell'utilizzazione boschiva in narrativa è tenuta a versare a questo Ente; 

4) Di stabilire che si provvederà, in quanto la particella forestale n. 14, ricade nella Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) denominata "Boschi di Castellino e Marrone", Codice lT 7222264, a sottoporre il 
progetto di taglio, alla Procedura di Esclusione dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della 
deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 486 dell'11/05/2009 ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio 
di questo Comune del citato progetto di utilizzazione boschiva, ai sensi dell'art. 51 comma 21 della 
medesima direttiva regionale; 

5) Di incaricare il Dott. Gianpiero TAMIL/A, regolarmente iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia al n. 280 1 alla redazione del progetto di taglio 
e stima della particella nr. 14 del bosco comunale denominato "Castiglione" a valere per la stagione 

silvaua corrente ; 

' 
Dato atto che: 

• In data 5.03.2020 prot.499 veniva consegnato a codesto ente da parte del dott. Tamilia il 
progetto in parola; 

• In data 5.03.2020 veniva pubblicato sull'albo pretorio del comune di Morrone del Sannio 
l'intervento di utilizzazione delle sezioni boschive n. 14; 

Visto il progetto esecutivo relativo all'intervento di taglio e stima dcl materiale legnoso ritraibile 
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particell~ forestale n. 14 dcl bosco denominato 
"CASTIGLIONE", avente il seguente quadro economico: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 14.108,00 
A1 IVA 10% di A € 1.410,80 
B Spese tecniche {omnicomprensive) € 6.000,00 
e Collaudo e spese generali € 200,00 

TOTALE € 21.718,80 

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione in quanto corrisponde alle finalità pubbliche che 
questa Amministrazione intende perseguire ; 

·- - - -=...;:;ji 



VISTO; 

-il Bilancio di Preyisione, esercizi finanziari 2019/2070 approvalo con delibera consiliare nr. 3 dcl 28.03.2019; 

li Decreto dd Ministero dell'Interno dcl 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale> n. 295 del 17 

dicembre 2019 differisce il termine per l'appro' <wonc dcl Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 ì\larzo 2020 cd autorizza, rmo a tale 

data, l'esercizio prm·visorio del bilancio. 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1) Di approvare, per le m vazioni esposte e dettagliate in narrativa, 
il progetto esecutivo relativo all'intervento di dall'utilizzazione, ad 
uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco 
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di 
Morrone del Sannio (CB) così come redatto e depositato agli atti dal 
progettista: Dott. Gianpiero TAM/LIA, regolarmente iscritto all'ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Campobasso e Isernia al n. 280,; 

2) Di approvare il quadro economico e la relativa ripartizione delle spese 
come di seguito riportato: 

particella forestale n. 14 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 14.108,00 
A1 IVA 10% di A € 1.410,80 
B Spese tecniche ( omnicomprensive) € 6.000,00 
e Collaudo e spese generali € 200,00 

TOTALE € 21.718,80 

3) Di incaricare il RUP a porre in essere ogrii utile iniziativa per l'immediata 
vendita della Sezione, tenendo presente le esigenze di Bilancio di questa 
Amministrazione nonché il costo complessivo della vendita, anche 
eventualmente invitando a presentare la propria migliore offerta alle Ditte' 
che ultimamente hanno correttamente operato nella utilizzazione ad uso 
commerciale del bosco stesso. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico A~ministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 9.03.2020 

IL RESPONSABILE Del/"UlrfiL CIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr OTO Michele 

' t~""'""" 

------ili 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /ç~~ M 

/'. ,• 
/.> 

IL PRESIDENTE {: / IL SEGRETARJO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASUR~~{ · f.to Dott.Vincenzo MUSACCHJO 

'(,~\···>-~i?~"/i 
ATTESTA ~mf'LICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servmo amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.rnorronedelsannio.eu e al!' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ... 1:'.0..MARt..2020.. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... J 
··'·· 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. 

Morrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x· T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTÒ 2000 N. 267 

·, 

Morrone dcl Sdnnio, lì l ij MAR 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ········l}'·t]··~~AJL .. wzu 
l ,1 , ~~rt. ~ 


