
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 13 REG.:  Taglio per il diradamento del bosco di alto fusto a prevalenza di faggio 
(Fagus sylvatica L.) per uso commercio. Località URIO – comprensorio forestale di 
MACCHIA DEL PERO. Approvazione integrazioni progetto 
 
Data 13/02/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. De Sena Plunkett Leonardo, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio, Geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
- con determina del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. 51 del 25/07/2018 è stato affidato incarico, 
al Dott. Agronomo Franco Onori, con sede in strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti 
Vicenne snc 02022 – COLLALTO SABINO della progettazione esecutiva di taglio di bosco di alto 
fusto a prevalenza di faggio di proprietà del comune di Pereto, situato in località URIO 
comprensorio forestale di Macchia del Pero, distinto in catasto al foglio n. 30  particella n. 1/parte, 
per una superficie interessata di  28,00 ettari, nonché la redazione della valutazione di incidenza in 
quanto il bosco interessato al taglio ricade nel S.I.C. IT7110076 denominato “Monte Midia – Monte 
Faito – Monte Fontecellese – Colle della Difesa; 
- con determina n. 81 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e valutazione 
d’incidenza redatti dal Dott. Agronomo Franco Onori, trasmesso con nota datata 30/10/2018 
acclarata al protocollo del Comune al n. 4019 del 05/11/2018, consistente nel diradamento di circa 
23.624,80 quintali di macchiatico al costo di € 41.026,27, a base d’asta soggetto a rialzo, oltre iva 
di legge, dando atto che le spese tecniche ammontano ad €. 11.103,66 compreso Cassa 
previdenza 2% ed IVA 22%, che saranno pagati dalla ditta aggiudicataria; 
- che di seguito è stata inoltrata domanda di autorizzazione alla Regione Abruzzo per il taglio 
colturale Ufficio di Avezzano piazza Torlonia, acclarata al prot. n. RA/0346294/18 del 10/12/2018, 
Regione Abruzzo Avezzano; 
 
VISTA la nota della Regione Abruzzo della Regione Abruzzo Ufficio di Avezzano acclarato al prot. 
di questo Ente al n. 248/1 del 22/01/2019, con la quale si richiedono integrazione al progetto in 
oggetto; 
 
VISTE le integrazioni trasmesse a firma di del progettista incaricato Onori Dr. Franco (Capitolato 
d’oneri e le integrazioni progettuale richiesta) dalle quali si evince che si è proceduto al ricalcolo 
del prezzo di macchiatico avente il seguente riepilogo degli assortimenti e dei prezzi di macchiatico 
come segue: 



 
Assortimento Volume (m3) Quantità (ql) Prezzo (€/ql) Prezzo totale 
Legna da ardere 2.241,435 22.414,30 1,69 37.880,17 
Tronchi da sega 121,050 1.210,50 3,79 4.587,80 
TOTALE 2.362,485 23.624.80  42.467,97 

 
RITENUTO di dover approvare il suddetto Capitolato d’oneri e le integrazioni progettuali come da 
prospetto riepilogativo aggiornato con l’abbassamento del tasso di interesse dal diradamento del 
bosco governato ad alto fusto situato in località URIO della superficie di 28,00 ettari si ricavano 
complessivamente 23.624 quintali di legname per un valore di macchiatico di € 42.467,97 che 
costituisce l’importo a base di gara soggetto a rialzo (escluso I.V.A.) sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese tecniche che hanno un importo di: 
23.467,97 x 0,47 €/ql = 11.103,66 compreso Cassa previdenza al 2% ed I.V.A.al 22%. 
DATO ATTO che l’aggiornamento degli importi nel nuovo Capitolato d’oneri e da porre a base 
d’asta passa da € 41.026,27 a € 42.267,97; 
 
Vista la L.R. n. 28 del 12/04/1999 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs 
n.267/2000 e ss.mm. ii. 

 
Ciò premesso  
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) Di approvare il suddetto Capitolato d’oneri e le integrazioni progettuali come da prospetto 
riepilogativo aggiornato con l’abbassamento del tasso di interesse dal diradamento del bosco 
governato ad alto fusto situato in località URIO della superficie di 28,00 ettari si ricavano 
complessivamente 23.624 quintali di legname per un valore di macchiatico di € 42.467,97 che 
costituisce l’importo a base di gara soggetto a rialzo (escluso I.V.A.) sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese tecniche che hanno un importo di: 
23.467,97 x 0,47 €/ql = 11.103,66 compreso Cassa previdenza al 2% ed I.V.A.al 22%; 
 
2) DI DARE ATTO che l’aggiornamento degli importi nel nuovo Capitolato d’oneri da porre a base 
d’asta passa da € 41.026,27 a € 42.267,97; 
 
3) DI TRASMETTERE il capitolato d’oneri e le integrazioni progettuali suddette alla Regione 
Abruzzo Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, Ufficio di Avezzano (AQ), 
Piazza Torlonia n. 91, 67050 - Avezzano, per l’acquisizione delle relative autorizzazioni; 
 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di introitare prima possibile l’importo 
suddetto per l’esecuzione di opere pubbliche; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        
                                                                                                                                                          f.to Geom. Ermanno Flamini 

 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                                           f.to RAG  Iacuitti Luciana 

 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
   f.to  Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to De Sena Plunkett Leonardo 
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  20.02.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  602 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 20.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 13.02.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 20.02.2019  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 20.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  20.02.20169 

 


