
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 457 di data: 02.12.2019
del servizio affari generali

Oggetto:Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Storo - montagna di Tonolo e del-
la Frazione di Storo e Frazione di Lodrone: approvazione della contabilità e stato finale
dei lavori di revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui alCodice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adi-
ge 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n 457 di data 02.12.2019

OGGETTO: Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Storo - montagna di Tonolo e
della Frazione di Storo e Frazione di Lodrone: approvazionedella contabilità e stato
finale dei lavori di revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

I l  Res p o n s a b i l e

 de l  Serv iz i o  A f f a r i  Ge n e r a l i

PREMESSO CHE

• l'art. 57 della LP 23 maggio 2007 n. 11 prevede l'adozione dei piani di gestione forestale
aziendale e dei piani semplificati di coltivazione per la gestione dei beni silvo-pastorali, ne-
cessari per una gestione del patrimonio da effettuarsi secondo regole e prescrizioni razionali;

• per gli enti pubblici proprietari di aree silvo-pastorali,ogni forma di utilizzazione delle me-
desime aree deve essere necessariamente prevista nel Pianodi Gestione Forestale Aziendale
approvato, il quale assume in tal senso non solo la veste dello strumento di programmazione
aziendale, ma anche quello di supporto giuridico per l'autorizzazione di ogni forma sostan-
ziale di prelievo o di fruizione;

• con determinazione n. 288 assunta in data 28/09/2016 si autorizzava il Sindaco ad inoltrare
domanda contributiva alla Provincia Autonoma di Trento peril finanziamento della revisio-
ne del piano di durata decennale 2018/2027 del Comune di Storo-Montagna Tonolo, delle
frazioni di Storo e Lodrone e veniva altresì approvato il preventivo di spesa dello Studio as-
sociato GEA per la revisione del piano di gestione forestale aziendale in oggetto;

• con successiva determinazione n. 119 di data 08/05/2017 si procedeva alla richiesta di anti-
cipazione alla commissione forestale provinciale per la parte di costo non coperto da contri-
buto provinciale;

• la Commissione forestale provinciale con nota di data 30/06/2017 prot. S044-
C01/2017/365264/11.1.1 pervenuta al protocollo n. 5713 didata 03/07/2017 comunicava la
concessione dell'anticipazione per la revisione del pianodi gestione forestale di cui all'ogget-
to per un importo pari ad euro 21.420,00 pari al 48,41% della spesa ammessa di euro
44.248,00 al netto di iva, da liquidarsi per il 70% alla comunicazione di inizio lavori e per il
restante 30% a fine lavori, previa presentazione del certificato di collaudo o di regolare ese-
cuzione delle opere e dell'atto che ne approvi i medesimi conil riepilogo della spesa com-
plessivamente sostenuta;

• con determinazione comunale n. 222 di data 28/07/2017 veniva conferito l'incarico per la re-
visione del piano di gestione forestale aziendale allo studio GEA nella persona del dott. fore-
stale Yuri Gori, a seguito confronto concorrenziale, per unimporto complessivo di spesa pari
ad euro 53.983,67 contributi ed iva inclusi;

ATTESO che al professionista sono già stati liquidati:
− primo acconto di euro 5.398,21 iva e contributi inclusi pari al 10% dell'importo pattuito
− secondo acconto di euro 21.592,83 pari al 40% dell'importo da contratto



per una spesa complessiva già erogata di euro 26.991,04 su uncosto totale di euro 53.983,67 oneri e
iva inclusa.

VISTO che con determinazione n. 440 di data 09/10/2019 del dirigente del Servizio Foreste e Fauna
è stato approvato il Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Storo - Montagna di To-
nolo e delle frazioni di Storo e di Lodrone per il periodo decennale 2018/2027, cosi' come redatto
dal dott. Yuri Gori dello studio associato GEA;

CONSIDERATO che il professionista in data 15/10/2019 prot.10926 ha trasmesso lo stato finale
dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

RILEVATA la necessità di approvare formalmente la documentazione depositata agli atti dal tecni-
co, per essere trasmessa al Servizio Foreste e Fauna della Provincia per la liquidazione del contribu-
to e del saldo dell'anticipazione sul fondo forestale provinciale concessi; 

VISTO l'art 57 della LP 23 maggio 2007 n. 11, il DPGP 26 agosto 2008 n. 35 ed il DPGP n. 50 del 3
novembre 2008; 

DATO ATTO che i beni della Frazione di Storo e di Lodrone sono amministrati dal Comune ai sensi
del comma 7 dell’art. 4 della LP 14 giugno 2005 n. 6;

d e t e r m i n a

1. Di approvare gli atti di contabilità finale redatti in data 15.10.2019 dal tecnico incaricato dott.Yuri
Gori dello Studio Associato Gea e pervenuti al prot. 10926 indata 15/10/2019, inerenti la revisione
del Piano di assestamento dei beni silvo pastorali 2018-2027 del Comune di Storo - Montagna di
Tonolo e delle Frazioni di Storo e di Lodrone, nei quali si espone una spesa complessiva di €
53.983,32.= così di seguito suddivisa:

Competenze tecniche (A) Euro 22.227,82

Lavori in bosco per aree di saggio, con-
finazione e georeferenziazione (B)

Euro 18.853,18

CNPA (2%) delle voci A e B Euro 821,62

Studio di incidenza (C) Euro 2.300,00

CNPA (2%) della voce C Euro 46,00

Importo totale Euro 44.248,62

Iva (22%) Euro 9.734,70

Importo iva inclusa Euro 53.983,32

2.- Di approvare lo stato finale dei lavori facente parte degli atti della contabilità finale di cui al
punto precedente;



3.- Di liquidare, come risulta dagli atti di contabilità finale, al tecnico incaricato dott. Yuri Gori del-
lo Studio Associato GEA il credito residuo per un importo di €22.124,82.= oltre all’iva al 22% per
€ 4.867,46.= per un totale di € 26.992,28.=;
4.- Di dare atto che la presente determinazione unitamente allo stato finale dei lavori verrà trasmes-
sa alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna per la liquidazione del contributo
concesso con determinazione 72 dd 14.02.2017 a finanziamento della revisione del piano di gestio-
ne forestale per gli anni 2018/2027 del Comune di Storo - Montagna Tonolo e delle Frazioni di Sto-
ro e di Lodrone;
5.- Di dare atto che la spesa complessiva di € 53.983,32.= eragià stata impegnata con determinazio-
ne del Servizio Segreteria e Affari Generali n. 222 di data 28/07/2017 al capitolo 7296 “Revisione
piano di gestione forestale aziendale (frazione Storo - montagna Tonolo - frazione Lodrone)”impe-
gno 494/2018.
6.-Di dare atto che a seguito della liquidazione della fattura a saldo della prestazione dello Studio
Associato GEA, risulta un'economia di spesa da eliminare di euro 0,35.=.

Responsabile del procedimento Yvonne Novali



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica daparte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                          (firmato digitalmente)

VISTO!

� Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

⌧ Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                                 (firmato digitalmente)
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