
COMUNE DI POSTIGLIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 27/09/2017
/ / ORIGINALE
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OGGETTO: Concessione proroga taglio particella forestale n. 38 del PAF.

'L'anno 2017, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 137&0, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria Assessore Comunale dott. Giovanni
Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi
dell'ari. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

dott. Giovanni Costantino

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con il contratto rep. n. 01/2016 si procedeva a sottoscrivere la compravendita del materiale
legnoso ritraibile dal taglio colturale del bosco comunale denominato "Selva", particella n. 38 del
Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Postiglione;
- il progetto di taglio, approvato con deliberazione di G.M. n. 131 del giorno 11/11/2015, prevedeva
un importo di € 55.966,00;
- il Capitolato d'Oneri accluso al progetto di taglio ed in particolare l'art. 16 fissava in mesi 12, a far
data dalla consegna, il termine per l'utilizzo del bosco.

VISTA la richiesta di proroga per la ultimazione del taglio, assunta al protocollo dell'Ente in data
22/05/2017, n. 1620 e depositata agli atti di ufficio.

VISTI, altresì:
- l'attestato rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, dal quale si evince che la
ditta Cuozzo Antonio, con sede in Acerno (SA) — Via Maselli n. 8, ha versato la somma di €
67.000,00 comprensiva di IVA al 10%;
- il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Salerno, assunto al protocollo dell'Ente in data 28/07/2017 n. 2398/1.

RITENUTO, pertanto, di poter concedere, come disposto dall'art. 17 del precitato Capitolato
d'Oneri, la proroga di mesi dodici, per completare le operazioni di taglio, a far data dal giorno
successivo alla data di ultimazione fissata dal Capitolato e comunque non oltre il giorno
01/02/2018.

VISTE:
- la legge regionale n. 11/96;
- la legge regionale n. 14/06;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
- il vigente Statuto Comunale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa, espresso dal Responsabile
di Area competente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI CONCEDERE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, alla ditta Cuozzo Antonio, con sede in Acerno (SA) alla Via Maselli n. 8, la proroga di
mesi dodici, a far data dal giorno successivo a quello di ultimazione (01/02/2017) e comunque non
oltre il giorno 01/02/2018, per l'utilizzo del bosco comunale denominato "Selva" - particella n. 38
del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Postiglione;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione del decreto di proroga;

3) DI DARE ATTO che per effetto della proroga concessa, il taglio delle piante, lo sgombero del
materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato, entro e non oltre, il giorno
01/02/2018;

4) DI PRECISARE che il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i
termini sopra indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre



l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro
possa verificarsi per tale inosservanza;

5) DI DARE ATTO che la proroga concessa comporterà la corresponsione di un indennizzo a
favore dell'Ente da valutarsi in sede di collaudo, come disposto dall'ari. 17 del Capitolato d'Oneri;

6) DI COMIJNICARE l'adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'articolo 125 del D. Lgs 267/2000;

.J7)_D-I—DÌCIHAJtAJRE,--eon—separata^-•£—saeeessiva-VQtagìoae espressa^-aelle forme di legge
all'unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per in motivi indicati in
narrativa.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo

2 OTT 2017

2 OTT iì,-; IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il - ;

«/ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
^ D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Q
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