Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 62 Del 03/03/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER IL TAGLIO, LA PULIZIA DELLE
RAMAGLIE, IL RECUPERO DEL LEGNAME E LA PULIZIA DELL'AREA PRESSO LE AREE
DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. FORNEZ, LOC. CIMITERO PRADIS DI SOTTO, LOC.
VAL DA ROS E CLAUZETTO.
PREMESSO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Che questo Comune è proprietario dei terreni posti in C lauzetto contraddistinti in Censuario al Fg. 22 Mapp.li 300345-999, in adiacenza alla Chiesa del Capoluogo, al Fg. 18 mapp. 125, in adiacenza alla strada Fornez- Cuel Maur, al
Fg. 11 mapp. 954 -1055, presso l’area del cimitero di Pradis di Sotto;
- Che su tali terreni sono presenti degli alberi in parte caduti ed in parte in piedi, per i quali si rende necessario il loro
taglio in quanto deperenti e/o pericolosi;
- Che vi è inoltre la necessità di provvedere al taglio completo degli abeti posti presso il cimitero di guerra di Val Da
Ros, al fine di permettere la ristrutturazione del medesimo in vista della commemorazione della Grande Guerra;
- Che per tali alberi è stato fatto il rilievo e che questo è depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Clauzetto;
- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di avviare una procedura d’asta per il taglio, il recupero ,
(intendendosi con questo l’utilizzo per conto proprio di tutto il materiale ricavato), la cippatura o comunque
l’eliminazione dal sito di tutto il materiale non utilizzabile e non recuperabile, il taglio a filo di terra delle ceppaie
residue in modo tale che non possano rappresentare alcun ostacolo o fonte di danno a terzi nella fattispecie presso il
Cimitero di Guerra (Fg. 12 mapp. A);
RITENUTO, pertanto di indire un “asta pubblica”, con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta , per l’aggiudicazione del legname sopra specificato
RITENUTO di fissare la base d’asta della gara di cui sopra nell’importo di € 100,00, nonché di richiedere l’impegno
scritto, da parte degli offerenti di rimuovere il materiale aggiudicato;
VISTA la deliberazione di G.C . n. 1027 del 21.10.2014 con la quale si assegnava la dotazione finanziaria ai
responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n.3
del 7/5/2013.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA
1.

DI INDIRE apposita “ASTA PUBBLICA”, per l’affidamento di quanto sopra secondo le condizioni di cui in
premessa e nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara allegato al presente atto;
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