
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l DELIBERA 
l Numero 58 

COPIA 

OGGETTO: Vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della 

Sezione forestale n. 12 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di 

Morrone de Sannio {CB). 

Il _ OTIOBRE 2017 alle ore - nella sala delle adunanze, sita neÙa 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 nominaie risultano: : 

i Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

" 

MARRONE Mariassunta Assessore ,-

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. 26 7, 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'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA 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. del18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELffiERA 

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 dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della Sezione forestale n. 12 del bosco 
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de Sannio (CB) 

IL SINDACO 

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale nr.45 del 13.10.2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo, 

redatto dal dott. Forestale Giampiero TAMILIA, relativo all'intervento di utilizzazione, ad uso commerciale, delle 

particelle forestali n. 12 e 13 del bosco denominato "CASTIGLION E", in agro e di proprietà del comune di Morrone 

de Sannio (CB); e si approvava il quadro economico e la relativa ripartizione delle spese nelle seguenti risultanze: 

particella forestale n. 12 

A) Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso 

A.1)1VA10%diA 

B) Spese Tecniche (omnicomprensive) 

C) Collaudo e Spese Generali 

particella forestale n. 13 \ 
~ ' \ 

A) Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso 

A.1) !VA 10% diA 'r 

B) Spese Tecniche ( omnicomprensive) 

C) Collaudo e Spese Generali 

i l 
• . l 

23.301,00 

2.330,10 

5.925,00 

1.000,00 

TOTALE Euro 32.556.00 

28.452,00 

2.845,20 

6.517,00 

1.000,00 

TOTALE Euro 38.814,20 

Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico Amministrativo nr. 10/2CJ17, con la quale si Bandiva la gara per la vendita della 

solo particella forestale nr. 13; 

Dato Atto che la gara così come esperita in data 27.02.2017, è andata deserta, giusto verbale della 

Commissione di Gara agli atti 

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale nr. 54{2011 . .con la quale si stabiliva: 

1) Di aderire alla proposta di acquisto del materiale legnoso ritrai bile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della 

particella forestale n. 13 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de 

Sannio; fatta dalla Ditta Boschiva: COlOMBO Flaviano di Santa Croce di Magliano; 

2)Di vendere alla Ditta Boschiva : COlOMBO Flaviano di Santa Croce di Magliano, il materiale legnoso ritraibile 

dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n. 13 del bosco denominato "CASTIGliONE", in agro e 

di proprietà del comune di Morrone de Sannio, alle seguenti condizioni 

A) Importo per alienazione materiale legnoso 27.452;QO 

A. l) IV A l 0% di A 2.745,20 

B) Spese Tecniche (omnicomprensive) 6.000,00 

C) Collaudo e Spese Generali 1.000,00 

TOTALE Euro 37.197,20 

Il pagamento dell'importo contrattuale oltre /VA in quattro rate; 
Considerato che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2017, al fine di pareggiare lo 

stesso è stata prevista quale introito nelle casse comunali la somma derivante dalla vendita delle Sezioni 

del Bosco Castiglione di proprietà di questo Comune; 

Considerato che in data 7.10.2017 è stata acclarata al protocollo comunale, al nr. 1922 una richiesta di 

acquisto della sezione nr. 12 da parte della Ditta Boschiva : LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da 

Campolieto, che faceva la seguente offerta: 

A) Importo per alienazione materiale legnoso 23.417.51 * 
Al)IVA IO% diA 2.341,45 

B) Spese Tecniche (omnicomprensive) 5.925,00 

C) Collaudo e Spese Generali 1.000,00 

TOTALE Euro 32.684,00 



[OMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www. morronede lsannio. eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139-0874/848103 
Codice Fiscale 81000790709 

email: comune.morrone@libero.it 

Partita IV A 00066280702 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

Protocollo numero del Ottobre 2017 

CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALL'UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA SEZIONE N. 12 DEL 

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

DEL SANNIO {CB). r 

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di OTIOBRE in Morrone 

del Sannio e nella Residenza Municipale. 

Tra i sottoscritti signori: 

- OTO Dr. Michel~, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, che 

interviene nella sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo der 

Comune di Morrone del Sannio, C.F. 81000790709, domiciliato per la carica 

.presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e 

ciò in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale nr ..... j2017; 

- Signor ........ , nato a ....... , il ....... ed iv i residente in Via ...... , Titolare e 

legale rappresentante dell'omonima Ditta Boschiva con sede in Campolieto 

in Contrada Monte nr.30, Codice Fiscale ....... , Partita lva 01742630708; 

PREMESSO 

CHE con delibera di Giunta Municipale nr. ... /2017, si è stabilito di: 

1.Vendere alla Ditta Boschiva LA D.E.A Gruppo D'AVERSA SRLS di 

Campolieto , il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad 

uso commerciale, della particella forestale n. 12 del bosco 

denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di 

Morrone del Sannio, alle seguenti condizioni: 

A) Importo per alienazione materiale legnoso 23.417,51 

A.1} IVA 10% di A 2.341,5 

B) Spese Tecniche (omnicomprensive} 5.925,00 

C) Collaudo e Spese Generali 1.000,00 

TOTALE Euro 32.684,00 

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



3.Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo: 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 Boschiva LA D.E.A Gruppo D'AVERSA 

SRLS di Campolieto; 

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

D.E.A Gruppo D'AVERSA SRLS di Campolieto: 

1)Certificato Camera di Commercio; 

z)Certificato di idoneità Forestale; 

2) Documento di Regolarità Contributiva (DURC); 

z)Certificato della Cancelleria del Tribunale competente; 

3)Certificato generale del Casellario giudiziale; 

DATO ATTO Che la summenzionata ditta si imp1gna a costituire la 

cauzione definitiva di € 3.269,oo(pari al 10% del prezzo offerto) a 

garanzia degli eventuali oneri di inadempim~nto degli obblighi 

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

Collaudo), entro 2.Q_giorni dalla stip!Jlad_eLpresentg_g_ti;p__; 

Che è intenzione delle parti, 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 la 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 LA D.E.A Gruppo 

D'AVERSA SRLS di Campolieto 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. 

12 del bosco "Castiglione" in agro e di proprietà del Comune di Morrone 

del Sannio, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel progetto di 

taglio e stima con il relativo Capitolato Generale d'Oneri, approvato con 

Delibera di Giunta Municipale nr. 45/2016; 

Arl.__J - Il prezzo dell'utilizzazione boschiva, a corpo, è fisso ed 

invariabile ed è stabilito in Euro 23.417,51(Euro 

ventitremi/aquattrocentodiciassette/51) offerto dalla ditta appaltatrice, 



oltre l'IV A (10% pari ad € 2.341,75) di legge e le spese per la redazione del 

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

6.925,00) e quindi complessivamente Euro 32.684,oo(Euro 

trentaduemilaseicentoottantaquattro ); 

Art. 4 - Il tempo per dare ultimata l'utilizzazione della sezione 

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

Capitolato Generale d'Oneri, scadrà entro 24 (ventiquattro) mesi 

decorrenti dalla data di stipula del presente atto salvo proroghe. 

i\Ik_S - La ditta aggiudicatrice , verserà l'importo pattuito per 

l'utilizzazione, pari ad Euro 32.684,oo(Euro 

trentaduemilaseicentoottantaquattro) alla Tesoreria del Comune di 

Morrone del Sannio, Banca Popolare di Novara - Agenzia Via Crispi- di 

Campobasso, mediante accredito con bonifico sul codice IBAN : IT 

71H0503403801000000296147 in numero 4 (quattro) rate così 

ripartite: /' 

a) la__prima rata di € 8.171,00 (Euro ottomilacentosettantuno, IVA 

inclusa al 1~%), è stata corrisposta in data ......... , giusto bonifico 

agli atti; 

b) la seconda ra:!iJ, sempre di € 8.171,00 (Euro ottomilacentosettantuno, 

IVA inclusa al1o%), sarà corrisposta entro i131 gennaio 2018; 

c) la terza rata, sempre di € 8.171,00 (Euro ottomilacentosettantuno, 

IVA inclusa al1o%), sarà corrisposta entro i130 aprile 2018; . 
d) la__quarta ra_t_a. sempre di € 8.171,00 (Euro ottomilacentosettantuno, 

IVA inclusa al1o%), sarà corrisposta entro i130 settembre 2018; 

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. z - Tutte 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._~ - Il 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 sua parte , viene sottoscritto 

come segue 

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

Per La DITTA: ....... 

VISTO IL SINDACO: Ing. Domenico Antonio COLASURDO 



*L'importo di stima del materiale legnoso è stato incrementato del 0,50% 

Il pagamento dell'importo contrattuale oltre IVA in quattro rate e la condizione che il contratto veng.a21i-Rulato in 

temRi bn~vkonde ~Jermettere il_t_aglio cQ_I11U1rossimo inizio sta_glimale;Jseconda decade di ottob_nD; 

Dato Atto che all'uopo è stato richiesto al progettista, dott. Forestale Giampiero TAMILIA, di esprimere un 

parere sulla richiesta presentata dalla Ditta LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da Campolieto; 

Visto il parere tecnico reso dal dott. Forestale Giampiero TAMILIA, con nota in data 09.10.2017 e acclarata al 

protocollo comunale in data 09.10.2017 al nr. 1928, che si esprime favorevolmente sulla proposta avanzata dalla 

Ditta LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da Campolieto, anche in considerazione di allineare il piano di utilizzazioni 

forestali ai dettami di ci al redigendo piano di gestione dei beni silvi pastorali di questo Comune; 

Ritenuto pertanto dover aderire alla proposta di acquisto fatta dalla Ditta Boschiva : LA D.E.A Gruppo 

D'AVERSA Srl da Campolieto, anche in considerazione della necessità di introitare le somme nel bilancio 

comunale così come previsto; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 20.04.2017; 

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

-lo Statuto Comunale; r 
<f 

-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 Legislativq nr. 50/2016; 

Ritenuto dover attProvare l'allegato schema di contratto che sarà stipulato, dopo aver acquisito la 

necessaria documentazione di rito della Ditta LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da Camp?lieto, per scrittura 

privata che sarà registrato in caso d'uso; 

PROPONE 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di aderire alla proposta di acquisto del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso 

commerciale, della particella forestale n. 12 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di 

proprietà del comune di Morrone del Sannio, fatta dalla Ditta Boschiva: LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl 

da Campolieto; 

Di vendere alla Ditta Boschiva: LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da Campolieto, il materiale legnoso 

ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n. 12 del bosco denominato 

"CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de Sannio, alle seguenti condizioni: 

A) Importo per alienazione materiale legnoso 

A. l) IV A l 0% di A 

B) Spese Tecniche (omnicomprensive) 

C) Collaudo e Spese Generali 

TOTALE 

Il pagamento dell'importo contrattuale oltre /VA in quattro rate; 

Di approvare l'allegato schema di contratto; 

23.417.51 

2.341,45 

5.925,00 

1.000,00 

Euro 32.684,00 

Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo: 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 LA D.E.A Gruppo D'AVERSA Srl da Campolieto 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, l O Ottobre 2017 
(\ ·1 
' \ f, 

IL RE'iPONSABILE Ddl'UFFICIO T~C~MMINJSIJIATIVO 
n,. 11Ttl !tlfif'l,nln 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, prcvia lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 6JE~~~ 

IL PRESIDENTE /:j)'.;t· . \C:.. SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO(~l , rrr., o Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

~,.·. . .. ::'/ 
~·'··.d· . / 

ATTESTATO Di;f;l)]lBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno\.1. .O .. D.ff.L.2011 (. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

. p bbl" . . 26'8 Numero Regrstro u rcazwm ........... : ....... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~1 \ • nota n./9J.t> di prot. 

Morrone del Sannio, lì f 1 O, i! 1 f 20"'7 .. 
; · u • . 1 · l l ,.,<"""' '' r , 

IL REtré~SABr};,É~~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
t:i:' . . <,.\ 
~ .• ,,_ . . 

1

1 ·1Jo Dott. Michele OTO 

" ' -~~·~~:-~~;/ " . ·,.">./ 
:.! :.;'\'"" ;' 

~ .... """"""-""-...,....,..,..,; 

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.U.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 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .......... :~;_ ... , ... J.j.~.,. 2017 

.• 

,.·; -~· \"~~~·::\ 
IL RESPd~\BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

"'"') 
.:; >~ <.>:r:t~#ott. Michele oTo 
~ l/tJ~rlid~_.·':tlr 

·----~ .-~· 


