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03.03.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 143 del 12.02.2020 si è stabilito di procedere alla vendita 

del materiale legnoso ritraibile dai tagli di fine turno delle particelle forestali n. 50, 150 e 157 

e dal taglio di diradamento finalizzato all’avviamento all’alto fusto della p.f. n. 160 mediante 

quattro distinte aste pubbliche, col metodo delle offerte segrete, ad unico e definitivo incanto, 

ai sensi dell’art. 73, lett. c), regio decreto 23.05.24 n. 827 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui 

all’art. 76 del medesimo R.D.; 

- la suddetta determinazione, congiuntamente ai relativi allegati, è stata pubblicata sull’albo 

pretorio on-line del Comune dal 12.02.2020 fino al 27.02.2020 (termine di presentazione 

delle offerte), sul sito internet istituzionale del Comune ed inviata via fax/mail/PEC a più di 

quaranta ditte boschive, nonché inoltrata all’Ente Parco dei Castelli Romani con invito a 

darne massima pubblicità; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 17,00 del giorno 

27.02.2020; 

- entro il termine di cui sopra, non è pervenuto alcun plico contenente offerte di acquisto; 

- a fronte di quanto sopra, non si è potuto procedere all’aggiudicazione dei tagli delle particelle 

in oggetto; 

 

Considerato: 

- di dover procedere all’approvazione dei suddetti verbali d’asta di vendita di tagli boschivi; 

 

Attesa: 

- la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

Richiamati: 

- il decreto n. 10/2017 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico di responsabile del settore 

AA.II. alla sottoscritta Anna Maria Fondi; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica della 

macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 30.11.2019 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2018/2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.04.2019 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 18.04.2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021; 

 

Dato atto che: 

- con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar 

modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

- sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta deliberazione 

del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale sul 

procedimento amministrativo”; 
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Visti: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica 

della macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente; 

- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n.39 del 28.10.2002; 

- il R.R. n.7/2005; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare i verbali, allegati al presente atto, delle sedute d’asta svoltesi in data 02.03.2020 

afferenti la procedura di vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di fine turno delle 

particelle forestali n. 50, 150 e 157; 

3. di dichiarare deserte, per mancanza di offerte, le aste svoltesi in data 02.03.2020 per la 

vendita del taglio di fine turno delle particelle forestali n. 50, 150 e 157; 

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

Ai sensi dell’art. 5 Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. la responsabile del presente procedimento è il funzionario 

Elisabetta Santangeli. 

 

         Il Responsabile Settore AA.II. 

                 Anna Maria Fondi 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

FONDI ANNA MARIA;1;43533603593475353792508456778607888962



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 03/03/2020 al 18/03/2020 

 

 

 

Data 03/03/2020                                

 


