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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

Determinazione nr. 212 Del 11/06/2021     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: aggiudicazione  legna da ardere ricavate dalla pulizia del bordo strada e giacenti in 
località gir dal Boscut  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativa al conferimento della 
responsabilità dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva al Sindaco Simone 
Peruzzi; 
 
RICHIAMATO il decreto nr.1 del 18.01.2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal del 
Ferro e Val Canale di nomina dei Titolari di P.O. anche nell’ambito delle funzioni esercitate dalla 
Comunità per conto dei Comuni;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 15.01.2021 di approvazione del PRO provvisorio 
2021 con assegnazione delle risorse ai TPO; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende alienare legna da ardere ricavate dalla 
pulizia del bordo strada e giacenti in località gir dal Boscut; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico del 10.05.2021 con prot. Com.le n. 0001534 con il quale 
l’amministrazione comunale intende alienare legna da ardere in Loc. Gir dal Boscut; 

DATO ATTO che i termini per la presentazione delle offerte è scaduto; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione di gara per l’apertura delle offerte, 
determinazione nr. 195 del 01/06/2021; 

DATO ATTO che con il Verbale di apertura buste in data 10.06.2021 è stata aggiudicata in via 
provvisoria la legna da ardere ricavate dalla pulizia del bordo strada e giacenti in località gir dal 
Boscut a  (come da allegato non pubblicabile) che ha offerto un aumento del 66,7 %  per un totale di  €. 
25,00.- (IVA ESCLUSA); 

ESEGUITE le necessarie verifiche;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. nr.45 del 30.12.2020; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
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VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di aggiudicare definitivamente al prezzo di € 25,00 (IVA ESCLUSA) la legna da ardere 
ricavate dalla pulizia del bordo strada e giacenti in località gir dal Boscut a (come da 
allegato non pubblicabile) 

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza; 
 

 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 

 
Dogna, li 11/06/2021    
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

212 11/06/2021 AREA TECNICA 11/06/2021 

 
 

OGGETTO: aggiudicazione  legna da ardere ricavate dalla pulizia del bordo strada e giacenti 
in località gir dal Boscut  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 29/06/2021. 
 
Addì 14/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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