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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Determinazione corrispettivo per la concessione del legname uso interno per 

l’anno 2019. 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 8:30 nella 
sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 
La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor 
Zanon Fulvio. 
Sono  presenti i Signori: 
ZANON FULVIO    -  Sindaco 
MARTINI MARCO    - Vicesindaco 
DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
 
Assenti giustificati: Miclet Arnaldo. 
Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 
 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà, 15.01.2019                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 
comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 15.01.2019                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   
dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito 
all’argomento in oggetto indicato. 

OGGETTO: Determinazione corrispettivo per la concessione del legname uso interno per 
l’anno 2019. 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ritenuto opportuno fissare il corrispettivo da riscuotere per il legname da opera per uso interno 
da assegnare ai censiti, aventi diritto all’uso civico, che ne fanno richiesta in sede di Sessione 
Forestale annuale e che hanno richiesto e/o presentato un titolo edilizio per la manutenzione o 
ristrutturazione di un edificio di loro proprietà; 

Constatato che il Comune, per la gestione dei boschi, è costretto a sopportare oneri senz'altro 
superiori al valore delle utilizzazioni che sono limitate nella quantità e di basso valore; 

Tenuto conto del mercato del legname e valutata la situazione in relazione alle località in cui il 
legname viene concesso e alla qualità dei prodotti; 

Convenuto di fissare in Euro 40,00 (quaranta/00) + IVA nella misura di legge al metro cubo il 
prezzo per l’anno 2019, tenuto conto delle caratteristiche e dell’ubicazione del legname 
assegnato dall’Autorità Forestale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso 
da parte del Segretario comunale, quale responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla 
proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa  e non necessita pertanto 
l’espressione dell’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 
28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L; 
 
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici; 

Vista la L.P. dd. 14.06.2005, n. 6 e ss. mm. - Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di 
uso civico e relativo Regolamento di esecuzione; 

Accertata la propria competenza  in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo per la gestione 
del bilancio 2018 di cui alla delibera n. 49 di data 03.04.2018; 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile 
dei bilanci delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti 
locali al decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato 
dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 26 
marzo 2018; 
 



Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e 
Terres con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di determinare per l’anno 2019, per quanto esposto in premessa, in Euro 40,00 

(quaranta/00) oltre all’ IVA nella misura di legge al metro cubo il corrispettivo da 
riscuotersi dai censiti ai quali sarà concesso il legname da opera uso interno, in piedi nel 
bosco, con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale di assegno forestale; 

2. di introitare il ricavato delle assegnazioni al cap. 505 – Titolo 3, Tipologia 100 del 
Bilancio di Previsione 2019; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, comma 1, 
del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
4. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, 

del  Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
          IL  SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Fulvio Zanon              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  16.01.2019  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che 
copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 16 gennaio 2019 al 26 gennaio 2019 all’Albo 
Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 16 gennaio 2019       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 
terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Contà, 27 gennaio 2019   
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Pichenstein dott.ssa Paola  
 
 

 


