
 

 
 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 
 

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.117 - IN DATA 29/09/2022 

 
 
 

OGGETTO : 
 

VENDITA DI LEGNAME DERIVANTE DAL TAGLIO DI PIANTE EFFETTUATO DAGLI 
OPERAI FORESTALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE 
DI IVERY, NEL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN. APPROVAZIONE VERBALE DI 
MISURAZIONE E STIMA N. 05/2022. DEFINIZIONE MODALITA' DI VENDITA      

 

 
 

L’anno duemilaventidue, addì VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore  diciotto e minuti 
trenta nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

FRAGNO Claudio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PARISIO Ferruccio Gaudenzio Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste il Segretario dell’ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: VENDITA DI LEGNAME DERIVANTE DAL TAGLIO DI PIANTE EFFETTUATO DAGLI 
OPERAI FORESTALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI IVERY, 
NEL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN. APPROVAZIONE VERBALE DI MISURAZIONE E 
STIMA N. 05/2022. DEFINIZIONE MODALITA' DI VENDITA      

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PRESO ATTO che la Stazione Forestale di Pont-Saint-Martin ha provveduto ad effettuare la misurazione e 

stima del legname, di proprietà comunale, proveniente dal taglio di piante effettuato dagli operai forestali 

per la messa in sicurezza della strada comunale di Ivery, nel comune di Pont-Saint-Martin (LOTTO N. 1 per 

un totale di metri cubi 5,00); 

RITENUTO opportuno provvedere alla vendita del lotto di legname da ardere di cui trattasi, al miglior 

offerente, procedendo con il metodo dell’asta pubblica, con offerta a rialzo, sulla base d’asta fissata dalla 

stazione forestale, ammontante ad euro 75,00; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 

29/11/2019; 

 

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati rispettivamente 

con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 9 e 10 del 10.03.2022, e le successive variazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario 

dell’Ente Locale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:  

Presenti n. 6 

Assenti n. 0 

Astenuti n. 0 

Votanti n. 6 

Voti favorevoli n. 6 

Voti contrari n. 0 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa, che qui si intendono riportate per far parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

1. DI APPROVARE il verbale di misurazione e stima n. 5/2022 (Lotto n. 1), allegato alla presente, 

relativo alla misurazione e stima di legname accatasto derivante dal taglio, effettuato dagli operai 

forestali, per la messa in sicurezza della strada comunale di Ivery, nel comune di Pont-Saint-Martin 

(Allegato “A”). 



2. DI PROVVEDERE alla vendita del lotto di cui trattasi, al miglior offerente, procedendo con il 

metodo dell’asta pubblica, nel rispetto delle modalità stabilite con l’avviso d’asta che si allega alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”). 

3. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-

Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Allegato “A”: verbale di misurazione e stima n. 5/2022 

- Allegato “B”: avviso d’asta 

 

 

 

 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
F.to :  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 1122). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 03-ott-2022  

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE  
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 03-ott-2022  
 IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE 
  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

______________________________________________________________________________ 
 


