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Deliberazione della Giunta comunale n. 116 d.d. 30.10.2013  
Pubblicata all’albo comunale il 04.11.2013 
 
Oggetto: donazione di legname da opera per la costruzione della nuova chiesa nel Comune 

di Concordia colpito dal terremoto del 2012. Affidamento incarico alla ditta Iori 
Daniele e c. s.n.c. per il taglio, esbosco e trasporto. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che: 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con nota del 02.10.2012 faceva presente ai 
comuni trentini il progetto della Protezione Civile della Provincia di Trento per la costruzione della 
nuova chiesa nel Comune di Concordia, colpito dal terremoto del 2012. 

Le amministrazioni comunali, per il tramite dei Sindaci, e le A.S.U.C della Val di Fassa hanno 
concordato di collaborare a tale progetto, fornendo il legname da opera necessario. 

In base a tale accordo il Comune di Campitello di Fassa dovrebbe mettere a disposizione 27 
metri cubi di legname.  

Non essendo previsto il taglio di un lotto da cui ricavare il legname è necessario incaricare 
un’impresa boschiva per il taglio, esbosco e trasporto delle piante individuate dal custode 
forestale. 

E’ stata contattata la ditta Iori Daniele e C. s.n.c. di Canazei che ha esposto un preventivo di 
circa 1.500 Euro più I.V.A.  

Si propone pertanto alla Giunta comunale di deliberare l’affidamento di incarico alla ditta Iori 
Daniele e C. snc. per il taglio delle piante necessarie a raggiungere il quantitativo di legname da 
donare alla comunità di Concordia. 
 

 
La Giunta Comunale 

 
tutto ciò premesso 
 
dopo esauriente discussione in merito; 
 

condivise le finalità del progetto della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, di 
collaborare a portare degli aiuti concreti ai territori colpiti dal terremoto del 2012, mediante la 
costruzione della nuova chiesa nel Comune di Concordia; 

considerato che il Comune non ha disposizione legname da opera e che pertanto è 
necessario provvedere al taglio di alcune piante; 

visto il preventivo della ditta Iori Daniele s.n.c. pervenuto al protocollo n. 4981 in data 
29.10.2013; 

 
acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal segretario comunale e dal 
responsabile ufficio ragioneria ai sensi dell’art. 81 comma 1 del D.P.Reg. n. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
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delibera 
 
1. di collaborare al progetto della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento per la 

costruzione della chiesa nel Comune di Concordia, donando 27 metri cubi di legname da 
opera; 

 
2. di incaricare l’impresa boschiva Iori Daniele e c. s.n.c. di Canazei, delle operazioni di taglio, 

esbosco e trasporto in località Ischia delle piante necessarie per ricavare il legname, verso il 
corrispettivo di Euro 65,00 orarie per il noleggio trattore con operaio e di Euro 32,00 orarie per 
la manodopera, per un costo stimato di circa 1500,00 Euro + I.v.a. 

 
3. di impegnare la spesa di circa 1900,00 Euro al cap. 1531/108 del bilancio anno 2013 che 

presenta disponibilità sufficiente; 
 

4. di incaricare l’Assessore alle foreste di fornire idonee istruzioni al custode forestale; 
 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L   
 
 
 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 
del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 
dell'Allegato 1) al D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:  
• il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
• non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 
 
 

 


