COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

REG. GEN. DEL

DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
AREA TECNICA
N. 187 IN DATA 22-10-2016

Oggetto: PRESA D'ATTO COLLAUDO BOSCHIVO"COLON" PART. N.26 E LUNGO
VIABILITA' COMUNALE PART.LE N.14,16,20,21 E 22 DEL P.E. E SVINCOLO
CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA CAO LEGNAMI DI CAO LUCA &
C.S.A.S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
AREA TECNICA
Oggetto: PRESA D'ATTO COLLAUDO BOSCHIVO"COLON" PART. N.26 E LUNGO
VIABILITA' COMUNALE PART.LE N.14,16,20,21 E 22 DEL P.E. E SVINCOLO
CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA CAO LEGNAMI DI CAO LUCA &
C.S.A.S.

Visto il progetto di Riqualificazione Forestale ed Ambientale e Capitolato Particolare d’Oneri per la
vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica relativi alla particella 26 – “Colon”, redatto in data
14.10.2013, dal Dr. For. Pianca Marco da Vittorio Veneto, ed approvato, ai sensi dell’art. 23, della L.R.
52/78, della D.G.R. 1252/2004 e della D.G.R. 3173/2006 la Regione Veneto – Servizio Forestale
Regionale di Treviso e Venezia, con nota in data 20.01.2014, prot. n. 23.090, acquisita al prot. com.le n.
809 in data 20.01.2014, ha approvato il Progetto di Taglio e il Capitolato Tecnico, con le modalità
proposte dal tecnico incaricato per gli interventi previsti per le aree boscate riconducibili alla tipologia
forestale di “faggeta montana tipica esalpica”;
Visto il progetto di taglio lungo la viabilità montana, denominata “strada del Patriarca” , predisposto dal
tecnico forestale dott. Marco Pianca ed autorizzato dal Servizio Forestale di Treviso con nota in data
05.05.2014;
Visto il progetto di taglio lungo la viabilità montana, denominata “osta Carpen” e “Fossà di Stevenà”,
come da redazione di taglio predisposta dal responsabile del Servizio ed autorizzata dall’Ispettorato
Agricoltura e Foreste di Pordenone con nota prot. n. 33697 in data 17.04.2014;
Dato atto che, a seguito espletamento di asta pubblica, con provvedimento del Responsabile del
Servizio n. 262 in data 04.10.2014 veniva affidato alla ditta Cao Legnami di Cao Luca & C. S.a.S. da
Cordignano per l’utilizzazione boschiva del lotto comunale denominato “Colon” part. 26, e lungo la
viabilità comunale alle particelle Boschive n.ro 14, 16, 20, 21 e 22, per il prezzo complessivo di €
44.809,22, oltre alla corrispondente IVA, per aver la ditta offerto l’aumento del 45,00% sull’importo a
base d’asta di € 24.078,75 per il faggio (a corpo) e del 55% sull’importo a base d’asta di €. 6.383,89 per
l’abete rosso (a corpo);
Ricordato che la ditta Cao Legnami di Cao Luca & C. S.a.S., ha prestato la cauzione dell’importo di €
4.480,92 mediante fidejussione bancaria n. 28331 in data 05.11.2014 del Banco Popolare di Verona, a
garanzia degli obblighi contrattuali assunti con contratto rep. N. 1532 del 12.10.2015, registrato a
Conegliano il 28.10.2015 al n.40 serie I°;
Dato atto:
che la consegna del lotto è stata effettuata in sito in data 15.10.2014 con apposito verbale
di consegna e che i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale stesso;
che i lavori sono stati iniziati in data 20.10.2014;
che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.12.2015, entro i termini previsti, tenendo
conto delle proroghe autorizzate e sospensione lavori effettuate;
che la ditta risulta essere regolare per quanto riguarda i versamenti assicurativi e
contributivi, come risulta da apposito DURC in tal senso richiesto;
che la ditta ha interamente versato al Comune, secondo le modalità previste nel contratto
di vendita, le somme dovute per l’acquisto del legname ammontanti a complessivi €.
44.809,22, iva esclusa, di cui € 40.328,30 per utilizzazione boschiva introitati al cap. 3511
“proventi di tagli ordinari di boschi” ed € 4.480,92 per migliorie boschive, accantonati
quest'ultimi nell'apposito capitolo di bilancio, cap. 4030 “proventi migliorie boschive”;

Visto il verbale di verifica finale in data 26.05.2016, effettuato dai funzionari della Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Sezione Treviso – Settore Forestale di Treviso e
Venezia, con il quale viene collaudata la tagliata del bosco comunale di cui al contratto dianzi
richiamato;
Dato atto che dalle risultanza del succitato collaudo, sono stati riscontrati danni inevitabili
rappresentati da scortecciamenti alla base dei tronchi per il passaggio dei mezzi lungo le vie di esbosco,
e quantificati in €. 546,15, che la ditta ha versato a favore del comune in data 30.9.2016, bolletta numero
2090;
Ritenuto di procedere allo svincolo del deposito cauzionale in argomento, non esistendo pendenze o
questioni di sorta in dipendenza del servizio prestato dalla menzionata ditta;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, triennale 2016-2018 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 24.08.2016, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.
118 dl 28.8.2013;
Constatato che il presente provvedimento rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
Decreto Legislativo n. 33/2013;
Verificata la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 11.01.2016 di assegnazione degli obiettivi di
gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’esercizio del bilancio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 27.12.2014 di assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Servizio;
Visto inoltre l’art. 19, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale di collaudo dell’utilizzazione boschiva di cui sopra, redatto dai funzionari
della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Settore Forestale di Treviso
e Venezia in data 26.05.2016;
1) Di provvedere allo svincolo della polizza n. 28331 stipulata in data 05.11.2015 con il Banco
Popolare di Verona, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta Cao Legnami di Cao
Luca & C. S.a.S., con sede a Cordignano (TV) in via Rovereto, 26 - C.F./P.I.00291800266, con
contratto rep. N. 1532 del 12.10.2012, registrato a Conegliano il 28.10.2015 al n.40 serie I°;
2) Di dare atto che e stata versata la sanzione ammontante ad € 546,15, relativa ai “danni inevitabili”
risultante dal verbale di collaudo in premessa citato;
3) Di dare atto che i proventi derivanti dalla succitata assegnazione sono stati introitati per € 40.328,30
al Cap. 3.511 “Proventi di tagli ordinari di boschi” per €. 4.480,92 al Cap. 4.030 “ Proventi
migliorie boschive” ;
4) Di dare immediata esecuzione al provvedimento assunto con la presente determinazione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale con le
modalità previste dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

PARERE In attesa attestante la REGOLARITÀ TECNICA e la correttezza dell’azione
amministrativa
(art. 147 bis C. 1 D.Lgs. 267/2000 e art. 3 del regolamento dei controlli interni)

Data:

22.10.2016

Il Responsabile del servizio

Stefani Massimo

ORIGINALE

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso
REG. GEN. DEL
DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
N. 187 IN DATA 22-10-2016
Oggetto: PRESA D'ATTO COLLAUDO BOSCHIVO"COLON" PART. N.26
E LUNGO
VIABILITA' COMUNALE PART.LE N.14,16,20,21 E 22 DEL P.E. E SVINCOLO
CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA CAO LEGNAMI DI CAO LUCA & C.S.A.S.

Il Responsabile 3ª Unità Operativa
Visto il progetto di Riqualificazione Forestale ed Ambientale e Capitolato Particolare d’Oneri per la
vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica relativi alla particella 26 – “Colon”, redatto in data
14.10.2013, dal Dr. For. Pianca Marco da Vittorio Veneto, ed approvato, ai sensi dell’art. 23, della L.R.
52/78, della D.G.R. 1252/2004 e della D.G.R. 3173/2006 la Regione Veneto – Servizio Forestale
Regionale di Treviso e Venezia, con nota in data 20.01.2014, prot. n. 23.090, acquisita al prot. com.le n.
809 in data 20.01.2014, ha approvato il Progetto di Taglio e il Capitolato Tecnico, con le modalità
proposte dal tecnico incaricato per gli interventi previsti per le aree boscate riconducibili alla tipologia
forestale di “faggeta montana tipica esalpica”;
Visto il progetto di taglio lungo la viabilità montana, denominata “strada del Patriarca” , predisposto dal
tecnico forestale dott. Marco Pianca ed autorizzato dal Servizio Forestale di Treviso con nota in data
05.05.2014;
Visto il progetto di taglio lungo la viabilità montana, denominata “osta Carpen” e “Fossà di Stevenà”,
come da redazione di taglio predisposta dal responsabile del Servizio ed autorizzata dall’Ispettorato
Agricoltura e Foreste di Pordenone con nota prot. n. 33697 in data 17.04.2014;
Dato atto che, a seguito espletamento di asta pubblica, con provvedimento del Responsabile del
Servizio n. 262 in data 04.10.2014 veniva affidato alla ditta Cao Legnami di Cao Luca & C. S.a.S. da
Cordignano per l’utilizzazione boschiva del lotto comunale denominato “Colon” part. 26, e lungo la
viabilità comunale alle particelle Boschive n.ro 14, 16, 20, 21 e 22, per il prezzo complessivo di €
44.809,22, oltre alla corrispondente IVA, per aver la ditta offerto l’aumento del 45,00% sull’importo a
base d’asta di € 24.078,75 per il faggio (a corpo) e del 55% sull’importo a base d’asta di €. 6.383,89 per
l’abete rosso (a corpo);
Ricordato che la ditta Cao Legnami di Cao Luca & C. S.a.S., ha prestato la cauzione dell’importo di €
4.480,92 mediante fidejussione bancaria n. 28331 in data 05.11.2014 del Banco Popolare di Verona, a

garanzia degli obblighi contrattuali assunti con contratto rep. N. 1532 del 12.10.2015, registrato a
Conegliano il 28.10.2015 al n.40 serie I°;
Dato atto:
che la consegna del lotto è stata effettuata in sito in data 15.10.2014 con apposito verbale
di consegna e che i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale stesso;
che i lavori sono stati iniziati in data 20.10.2014;
che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.12.2015, entro i termini previsti, tenendo
conto delle proroghe autorizzate e sospensione lavori effettuate;
che la ditta risulta essere regolare per quanto riguarda i versamenti assicurativi e
contributivi, come risulta da apposito DURC in tal senso richiesto;
che la ditta ha interamente versato al Comune, secondo le modalità previste nel contratto
di vendita, le somme dovute per l’acquisto del legname ammontanti a complessivi €.
44.809,22, iva esclusa, di cui € 40.328,30 per utilizzazione boschiva introitati al cap. 3511
“proventi di tagli ordinari di boschi” ed € 4.480,92 per migliorie boschive, accantonati
quest'ultimi nell'apposito capitolo di bilancio, cap. 4030 “proventi migliorie boschive”;
Visto il verbale di verifica finale in data 26.05.2016, effettuato dai funzionari della Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Sezione Treviso – Settore Forestale di Treviso e
Venezia, con il quale viene collaudata la tagliata del bosco comunale di cui al contratto dianzi
richiamato;
Dato atto che dalle risultanza del succitato collaudo, sono stati riscontrati danni inevitabili
rappresentati da scortecciamenti alla base dei tronchi per il passaggio dei mezzi lungo le vie di esbosco,
e quantificati in €. 546,15, che la ditta ha versato a favore del comune in data 30.9.2016, bolletta numero
2090;
Ritenuto di procedere allo svincolo del deposito cauzionale in argomento, non esistendo pendenze o
questioni di sorta in dipendenza del servizio prestato dalla menzionata ditta;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, triennale 2016-2018 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 24.08.2016, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.
118 dl 28.8.2013;
Constatato che il presente provvedimento rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
Decreto Legislativo n. 33/2013;
Verificata la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 11.01.2016 di assegnazione degli obiettivi di
gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’esercizio del bilancio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 27.12.2014 di assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Servizio;
Visto inoltre l’art. 19, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

2. Di approvare il verbale di collaudo dell’utilizzazione boschiva di cui sopra, redatto dai funzionari
della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Settore Forestale di Treviso
e Venezia in data 26.05.2016;
1) Di provvedere allo svincolo della polizza n. 28331 stipulata in data 05.11.2015 con il Banco
Popolare di Verona, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta Cao Legnami di Cao
Luca & C. S.a.S., con sede a Cordignano (TV) in via Rovereto, 26 - C.F./P.I.00291800266, con
contratto rep. N. 1532 del 12.10.2012, registrato a Conegliano il 28.10.2015 al n.40 serie I°;
2) Di dare atto che e stata versata la sanzione ammontante ad € 546,15, relativa ai “danni inevitabili”
risultante dal verbale di collaudo in premessa citato;
3) Di dare atto che i proventi derivanti dalla succitata assegnazione sono stati introitati per € 40.328,30
al Cap. 3.511 “Proventi di tagli ordinari di boschi” per €. 4.480,92 al Cap. 4.030 “ Proventi
migliorie boschive” ;
4) Di dare immediata esecuzione al provvedimento assunto con la presente determinazione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale con le
modalità previste dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile 3ª U.O.
Stefani Massimo

