
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 12 

COPIA 

OGGETTO: Bosco Castiglione di proprietà de! Comune di Marrone del Sannio. Conferimento 
incarico per la martellata di Sezioni mature per il taglio. 

Il FEBBRAIO 2021 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale iÌ1 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 X 

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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

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

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento 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, dai 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 cd adottare integralmente la proposta di deliberazione ripo1iata nel presente atto. 

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

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



- --------- -- ----

Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Bosco Castiglione di proprietà del Comune di Morrone del Sannio. Conferimento 
incarico per la martellata di Sezioni mature per il taglio 

!l SINDACO 

CONSIDERATO CHE 
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. g del 30.11.2020, si approvava il Piano di Gestione dei beni silvo
pastorali in agro e di proprietà del Comune di Marrone del Sannio, redatto dal dott. For. Giampiero Tamilia, con 
studio in Campobasso alla via Piave nr. 1/A; 
-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23.12_2020, si approvava il medesimo Piano; 
-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 31.12.2020, si rendeva esecutivo il Piano di che trattasi; 
-li presente Piano di Gestione, prevede per le stagioni silvane 2020-2022 il taglio delle seguenti particelle: 

P.l/a Forestale Sup. Lorda (Ha) Stagione Silvana Tipo di intervento 

15 18,28 2020-2021 Ceduazione 

7 __ 18,20 __ 2021-2022 Ceduazione 

DATO ATTO Che l'Amministrazione comunale di Marrone del Sannio intende procedere al taglio delle due 
particelle sopra richiamate onde rispettare il cronoprogramma previsto nel piano di gestione; 

RITENUTO dover procedere con il progetto di taglio e stima ad uso industriale delle due particelle, ricadenti 

all'interno del Bosco "Castiglione"; 

CONSIDERATO che per la redazione del progetto di taglio e stima delle due particelle sopra richiamate occorre 
conferire incarico ad un libero professionista, Agronomo Forestale iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, non avendo professionalità specifiche nell'ente; 

ATTESA l'urgenza di provvedere per rientrare nei termini imposti dalla stagione silvana in corso; 

VISTO il curriculum del Dott. Gianpiero TAMILIA, libero professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia al n. 280; 

VISTO, altresì, il preventivo di spesa per la redazione della prestazione professionale di studio e redazione del 

progetto di taglio e stima delle particella forestale cui innanzi, pari ad € 380100 (comprensivo di IVA e cassa di 
previdenza) per ogni ettaro di superficie e quindi complessivamente in cifra tonda € 13.860100 
omnicomprensivi, preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 12.02.2021 nr. 330; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con de/ibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 13 

del 18 gennaio 202, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 

Marzo 2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio 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; 

DELIBERA 

1) Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo; 

2) Di provvedere alla vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso 
commerciale, delle particelle forestali n.7 e 15 del bosco "Castiglione" di proprietà del 
Comune di Marrone del Sannio; 



3) 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; 

4) 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; 

5) Di stabilire che si provvederà, in quanto lè particelle forestali n. 15 e 71 ricadono nella 
Zona Speciale di Conservazione denominata "Boschi di Castellino e Marrone", 
Codice IT 72222641 a sottoporre 11 progetto di taglio, alla Procedura di Esclusione dalla 
Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 
del Molise n. 486 del1'11/05/2009 ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo 
Comune del citato progetto utilizzazione boschiva, ai sensi dell'art. 51 comma 21 

della medesima direttiva regionale; 

6) Di incaricare il Dott. Gianpiero TAMILIA, regolarmente iscritto all'ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia al 
n. 2801 alla redazione del progetto di taglio e stima delle particelle nr. 7 e 15 del 
bosèo comunale denominato "Castiglione" a valere per la stagione silvana corrente; 

7) Di dare atto che la spesa occorrente per tale incarico professionale, pari complessivi € 

13.860100 omnicomprensivi, graverà sul deposito cauzionale depositato dalla ditta 
boschiva aggiudicataria dei lotti boschivi di che trattasi senza ch~ne_ssun onere si 
Qggiunga suJ bilaocio _di_previsipne annQ io21L11_cor~o di for-mQzion~; 

8) Di dare alla presente valore contrattuale facendone sottoscrivere, per 
accettazione, una copia al Dott. Gianpiero TAMILIA, regolarmente iscritto 
all'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Campobasso e Isernia al n. 280. 

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

M orrone del Sannio, 12.02. 2021 

JL RESPONSABILE Dell'UFFICJ0 TECNICO AMMINISTRATIJD 
- / \ " 

Dr. OTQ MiG,hfle 
I ». /r 

' /l,~~// 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: . ". ··~2~ 

. "'\'O 
IL PRESlDENTE ., \l~ VICE SEGRETARlO COMUNALE 

f.to Domenico Antonio lt;::, .to Dott. Michele OTO 

J:::! 

li sottoscritto Responsabile dcl servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

.... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Morrone del Sannio, lì 'i1 P f 
IL 

nota n. di prot. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTlVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICIIIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

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

L 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N_._2_6_7 _ _.,.,.~.,.,.,~------------------' 

Marrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
~l:, 1 r,~ ~ fijo!'Jl'll 

Addì ........... l!f.f' .... tt~t1LJij ... l, t E 

ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


