
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 13 

l COPIA 

OGGETTO: Vendita 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 Determinazioni. 

("':' ;,~, " 

lf 24 MARZO 2020 alle ore ·1 · 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 >( 
' 

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

sensi dell'art. 97 del TU.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dott. Michele OTO. 

Essendo legate 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 de/Jberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi 

dell'art. 49 del TU. 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 delibc:razione riportata nel presente atto. 

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

dell'art. 134, comma 4, dcl T.U.E.L. dcl 18 agosto 2000 Il. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Vendita 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). Determinazioni. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

Con Delibera di Giunta Municipale nro11/2020 veniva deliberato: 

1)Di approvare, 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: Dolt. Gianpiero TAM/LIA, regolarmente iscritto all'ordine dci Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia al ii. 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 € 1A10,80 

B Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.000,00 
e Collaudo e spese generali € 200,00 

TOTALE € 21.718,80 

3)Di incaricare il RU P a porre in essere ogni 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 d('I bosco stesso; 

VISTO il Verbale di gara in data 24 marzo 2020, protocollo nr.698 con il quale la 

Commissione aggiudica, il 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, alla Ditta Boschiva LA O.E.A. 

Gruppo d'Aversa da Campolieto per il prezzo di€ 21.796,34; 

RITENUTO dover approvare il verbale stesso e pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

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

dicembre 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 2020 ed autorizza, fino a tale 

data, l'esercizio provvisorio dcl 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 k•ggi s~ll'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1) Di approvare in ogni sua parte il il Verbale di gara in data 25 marzo 2020, protocollo 
nr.698 con il quale la Commissione aggiudica, il materiale legnoso ritraibile 
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale nr. 14 del bosco 
denominato "CASTIGLIONE7', in agro e di proprietà del comune di Marrone de Sannio, 

alla Ditta Boschiva LA O.E.A- Gruppo d'Aversa da Campolieto per il prezzo di€ 21.796,34; 
2) Di approvare l'allegato schema di contratto che sarà stipulato in nome e per conto di questo 

Comune dal Responsabile Tecnico Amministrativo; 

---- -



COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

~ww. morron!?de lsannio. eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.087 4 I 84 8139-087 4 / 848103 
Codice Fiscale 81000790709 

email: comune.morrone@libero.it 

Partita IVA 00066280702 

Codice IBAN : IT 71 H0503403 000000296147 

Protocollo numero del 

CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALL'UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA SEZIONE N. 14 DEL 

BOSCO "CASTIGLIONE" IN AGRO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MORRONE 

DEL SANNIO (CB). 

L'anno ........... in Morrone del Sannio e nella Residenza Municipale. 

Tra i sottoscritti signori: 

PREMESSO 

CHE con ......... , si è stabilito di: 

1.Vendere alla Ditta .•...... il materiale legnoso ritraibile 
dall'utilizzazione, ad yso commerciale, della particella forestale n. 14 
del bosco~ denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del 
comune di Marrone del Sannio, alle seguenti condizioni: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 14.178,50 
A1 IVA 10% di A € 1.417,85 
8 Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.000,00 
e Collaudo e spese generali € 200,00 

TOTALE € 21.796,35 

2. li pagamento dell'importo contrattuale oltre IVA in quattro rate; 

3.Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amm_inistrativo: Dr. 

Michele OTO, a stipulare il relativo contratto per scrittura privata 

che sarà registrato in caso d'uso, dopo aver acquisito la necessaria 

documentazione sulla Ditta ...... . 

ACQUISITI i seguenti atti positivi, sul conto della Ditta Boschiva: 

1)Certificato Camera di Commercio; 

2)Certificato di idoneità Forestale; 

2) Documento di Regolarità Contributiva (DURC); 

2)Certificato della Cancelleria del Tribunale competente; 



DATO ATTO Che la summenzionata ditta si impegna a costituire la 

cauzione definitiva di€ 2.180,00 (pari al 10% del prezzo offerto) a 

garanzia degli eventuali oneri di inadempimento degli obblighi 

contrattuali, (che cesserà di avere, effetto alla data di emissione del 

Collaudo), entro 20 giorni dalla stipula del presente atto; 

Che è intenzione delle partiJ tradurre in contratto la reciproca volontà 

di obbligarsi, mediante scrittura privata da valere ad ogni effetto di . 

legge; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 - Di approvare, riconoscere e confermare !a premessa narrativa, 

come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Il Comune di Morrone del Sannio qui rappresentato Dal Dr. 

Michele OTO , vende, in favore della ditta boschiva ....... che nella 

persona del suo titolare e legale rappresentante accetta, tutto il 

materiale legnoso (legna da ardere) ritraibile dall'utilizzazione ad uso 

commerciale della sezione n. 14 del bosco "Castiglione" in agro e di 

proprietà del Comune di Marrone del Sannio, secondo le prescrizioni 

tecniche contenute nel progetto di taglio e stima con il relativo 

Capitolato Generale d'Oneri, approvato con 

Municipale nr. 11 /2020; 

Delibera di Giunta 

Art. -3 - Il prezzo dell'utilizzazione boschiva, a corpo, è fisso ed 

invariab-ile ed è stabilito in Euro 14.178,50 (Euro 
' quattÒrdicimilacentosettantotto/50.) offerto dalla ditta appaltatrice, 

oltre l'IVA (10% pari ad€ 1.417,85) di legge e le spese per la redazione del 

progetto di taglio, di assegno, di misurazioni, di collaodo ecc..(pari ad € 

6.200,00) e quindi complessivamente Euro € 21.796,35 (Euro 

ventunomilasettecentonovantasei/35); 

Art._~ - Il tempo per dare ultimata l'utilizzazione dellà sezione 

boschiva di che trattasi, ai sensi di quanto previsto nell'art. 15 del 

Capitolato Generale d'Oneri, scadrà en~ro 24 (ventiquattro) mesi 

decorrenti dalla data di stipula del presente atto salvo proroghe. 

Arì. s - La ditta aggiudicatrice , verserà l'importo pattuito per 

l'utilizzazione, pari ad Euro € 21.796,35 (Euro 

ventunomilasettecentonovantasei/35) alla Tesoreria del Comune di 

Marrone del Sannio, Banca Popolare di Novara - Agenzia Via Crispi- di 3 



Campobasso, mediante accredito con bonifico sul codice IBAN : IT 

71H0503403801000000296147 in numero 4 (quattro) rate così 

ripartite: 

a) la prima rata di € 5.450,00 (Euro 

cinquemilaquattrocentocinquanta1 IVA inclusa al 10%), è stata 

corrisposta in data ....... giusto bonifico agli atti; 

b) la seconda rata, sempre di f 5-450,oo (Euro 

cinquemilaquattrocentocinquanta1 IVA inclusa al 10%),sarà 

e) 

corrisposta entro il 30 dicembre 2020; 

la terza rata, sempre di 

cinquemilaquattrocentocinquanta1 

corrisposta entro il 30 aprile 2021; 

{ 

d) la quarta Ié3tci, di € 

cinquemilaquattrocentoquarantasei/35 

corrisposta entro il 30 settembre 2021; 

5.450,00 (Euro 

IVA inclusa al 10%), sarà 

5.446,35 (Euro 

IVA inclusa al 10%), sarà 

In ogni caso la ditta boschiva non potrà asportare dalla sezione boschiva 

oggetto del presente contratto materiale legnoso per un importo 

superiore a quello effettivamente versato. 

Art. 6 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti che 

s'intendono ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di 

fare rinvio alle norme di Polizia forestale, del Codice Civile ed alle leggi e 

disposizioni statali e regionali vigenti in materia, che si intendono qui 

riportate per intero anche se non materialmente allegate, note e ben 

conosciute dalle parti medesime. 

Art. 7 -,- TtJtte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e successive al 

presente contratto, ivi comprese quelle per bollo sono a carico della 

Ditta che le assume; 

Art._8 - li presente contratto stipulato per scrittura privata in duplice 

copia, da valere ad ogni effetto di legge, sarà registrato in caso d'uso, ed 

è scritto su un foglio uso bollo per intere tre facciate e sin qui della 

quarta .Esso, previa lettura e conferma in ogni 5ua parte , viene 

sottoscritto come segue 

Per IL COMUNE: IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO: Dr. OTO Michele 

Per La DITTA: ... "° 

----



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

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZJ 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministra 

JL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.Michele OTO 

istituzionale del! 'Ente www.nJQJTOnedcj_s_ill}_nio,.ui_ e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .2 .. 4 .. M~R.1_.ZQZ~ .. ai sensi e per gii effetti dell'art. 124 dcl T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... :': ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~ 
,)' 

di prot. nota n. 

Marrone del Sannio, lì ~ 4 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA 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. 

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

Morrone del Sannio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ftù Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


