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DETERMINAZIONE N° 116  DEL 16.11.2017 

________ 

Oggetto: Indizione bando pubblico per la vendita di legna da ardere, ramaglia diam. 2-5 cm alla 

base, depezzata sparsa in bosco, nella Foresta Demaniale Castiadas, località Minni 

Minni (agro di Castiadas). 

       Il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari 

VISTA  la Legge Regionale n° 8 del 27/04/2016 che istituisce l’Agenzia Forestas, subentrando nella 

titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Ente Foreste della Sardegna a far 

data dal 28/04/2016; 

VISTO  lo  Statuto dell’Agenzia Forestas attualmente vigente; 

VISTA la  L.R. n° 31 del 13/11/1998, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in ma-

teria di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 34 del 14/06/2016 di nomina 

dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la Legge Regionale n° 11 del 02/08/2006, e successive modifiche e integrazioni in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, e successive modifiche e integrazioni “Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’Atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi approvato con Deter-

minazione del Direttore Generale n° 52 del 09/06/2017;  

VISTO  il Prezziario di vendita degli assortimenti legnosi approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n° 46 del 01/06/2017; 
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VISTO il Bilancio pluriennale anni 2016, 2017, 2018, approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n° 41 del 07/10/2016, resa esecutiva con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 57/22 del 25/10/2016; 

VISTA    la Deliberazione n° 1 del 09/01/2014, con la quale il CdA dell’Ente Foreste ha nominato il 

Dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari; 

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L. R. 

n° 31del 13/11/1998; 

PRESO ATTO  della nota Prot. n° 847 del 07/11/2017 con la quale il Responsabile del Complesso Settefra-

telli Dott. Tronci Pierre Pascal comunicava che presso la Foresta Demaniale Castiadas, nel-

la loc. Minni Minni (agro di Castiadas), a seguito delle operazioni di diradamento moderato in 

fustaia transitoria sono resi disponibili circa 120 metri steri di legna da ardere, tipologia ra-

maglia (diam. 2-5 cm alla base) depezzata sparsa in bosco; 

VISTI  l’avviso di vendita, l’allegato “A” e il modello di autocertificazione dello stato di famiglia (alle-

gato D) predisposti per la vendita di che trattasi, da pubblicarsi agli Albi Pretori del Servizio 

Territoriale di Cagliari dell’Agenzia Forestas, della UGB Castiadas, dei Comuni di Castiadas, 

Muravera e San Vito e nel sito web dell’Agenzia Forestas; 

RITENUTO     di dover procedere, ai sensi della L. n° 241 del 07/08/1990, all’attribuzione dell’incarico di 

Responsabile del Procedimento, per la procedura di vendita della legna da ardere, tipologia 

ramaglia (diam. 2-5 cm alla base) depezzata sparsa in bosco, al Dottore Forestale Tronci 

Pierre Pascal (funzionario quadro I° livello del Servizio Territoriale di Cagliari); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

ART. 1  è indetto un bando pubblico per la vendita di legna da ardere, tipologia ramaglia (diam. 2-5 cm 

alla base) depezzata sparsa in bosco nella Foresta Demaniale Castiadas, località Minni Minni in 

agro di Castiadas (quantità di prodotto stimata in vendita pari a circa 120 metri steri);  

ART. 2 è dato atto che gli introiti presunti derivanti dalla presente vendita saranno così imputati: Euro 

1.584,00 IVA compresa  al Capitolo EC310.001 (Ricavi dalla vendita di prodotti patrimonio 

dell’Agenzia); 

ART. 3  è nominato, ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241 del 07/08/1990, quale Responsabile del Pro-

cedimento il Dottore Forestale Tronci Pierre Pascal (funzionario quadro I° livello del Servizio 

Territoriale di Cagliari); 
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ART. 4  sono approvati gli atti di vendita: l’avviso di vendita, l’Allegato “A” e il modello di autocertifica-

zione dello stato di famiglia (allegato D); 

ART. 5 è disposta la pubblicazione della documentazione della procedura agli Albi del Servizio Territo-

riale di Cagliari, della UGB Castiadas, dei Comuni di Castiadas, Muravera e San Vito e sul sito 

WEB dell’Agenzia Forestas. 

La presente Determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, ai sensi 

dell’art. 21 comma 8 della L.R. n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle Determinazioni. 

 

Il Direttore del Servizio 

 Dott. Michele Puxeddu 

 

 

 

 

 

 

ppt/Dott. PPT-Resp. C.F. Settefratelli 
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