
                                          IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  
  
PREMESSO che con  deliberazione di G.M. n. 27 del 12.04.2012, è stato  approvato il progetto di 
taglio e stima della particella n. 43 del PAF   in località Valle Fracida   dell’importo  di €  14.698,00, 
oltre IVA  redatto dal tecnico incaricato dr. For.  Marco Maio ; 
  
CHE con lo stesso atto è stato deliberato  di destinare il materiale legnatico ritraibile dal bosco 
comunale ubicato in località Valle Fracida , ad usi civici, ai cittadini residenti nel territorio comunale 
che presentino richiesta; 
  
CHE con lo stesso atto sono state date direttive al Responsabile del Servizio Area posizione 
organizzativa II, Responsabile del Procedimento, affinché provveda: 
-all’affidamento a ditte boschive del taglio, della pesatura almeno 30 giorni dopo il taglio e del 
trasporto a domicilio nel territorio comunale del materiale legnatico ad uso civico ritraibile dal bosco 
di che trattasi per il prezzo a base d’asta a quintale di € 5,00 oltre IVA del 10%, da consegnare ai 
cittadini residenti assegnatari del legnatico; 
-all’assegnazione ai cittadini residenti del quantitativo massimo per nucleo familiare di 50 quintali 
circa  di legnatico per il prezzo a quintale compreso di trasporto di €. 6,00 IVA compresa, da 
versare direttamente all’Ente tramite ccp n. 13001862 ; 
 
VISTO il Decreto  n. 220 del 07.08.2012 del Presidente della Regione Molise, trasmesso con nota 
n. 20522 di Prot del 20.08.2012, acquisito al Ns prot n. 2356 in data 30.08.2012; 
   
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n.  59  del  02.05.2013; 
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n.  70  del  23.05.2013, con la quale è stata 
affidata in via provvisoria alla  Ditta Boschiva Pirone Aurelio  di fiducia dell’Amministrazione il  
taglio, allestimento, esbosco e trasporto  a domicilio del legname ritraibile dalla particella  n. 43 del 
PAF ubicata  in località  Valle Fracida ,  al prezzo offerto di € 4,99 al q.le, oltre  IVA del 10%, e alle 
condizioni descritte nell’offerta; 
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 92   del  25.06.2013, con la quale è stata 
aggiudicata  in via definitiva in via provvisoria alla  Ditta Boschiva Pirone Aurelio; 
 
VISTO il contratto n. 5 di Rep del 02.07.2013, registrato a Isernia il 18.07.2013 al n. 124 Serie I°, 
per l’importo di €  26.193,00; 
 
VISTO il verbale di consegna definitiva del materiale legnoso  in data 03.07.2013; 
 
VISTA la Determinazione n. 114 del 10.08.2013, con la quale è stata liquidata la fattura n. 2 del  
08.08.2013 dell’importo di € 7.003,96 IVA del 10% compresa, pari a q.li 1276,00, di cui ai buoni di 
consegna dal n. 1 al n. 22;  
 
VISTA la Determinazione n. 136 del 30.09.2013, con la quale è stata liquidata la fattura n. 04 del 
27.09.2013 dell’importo di € 8.573,82 IVA del 10% compresa, pari a q.li  1562,00, di cui ai buoni di 
consegna dal n. 23 al n. 48;  
 
VISTA  la fattura n. 05 del 12.11.2013 dell’importo di € 6.702,07 IVA del 10% compresa, pari a q.li  
1221,00, di cui ai buoni di consegna dal n. 49 al n. 68;  
 
 ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 



DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;      
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      
 
VISTO il Documento di regolarità contributiva; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
   
          D E T E R M I N A  
 
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida la fattura n. 05 del 12.11.2013 dell’importo di € 6.702,07 IVA 
del 10% compresa, pari a q.li  1221,00 , di cui ai buoni di consegna dal n. 49 al n. 68, a favore della  
Ditta Boschiva Pirone Aurelio  per il  taglio, allestimento, esbosco e trasporto  a domicilio del 
legname ritraibile dalla particella  n. 43 del PAF  ubicata  in località Valle Fracida, previo incasso 
delle somme dovute dai beneficiari;   
 
IMPUTARE la spesa all’int. n. 1.01.05.03-00 del Cap. 5445, con utilizzo delle entrate derivanti dagli 
incassi della vendita del materiale legnoso per usi civici; 
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che,    
in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14  
marzo 2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.   
 
  
  
 


