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COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 556 del 10/05/2021

SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:
ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI MONTANI AD USO 
CIVICO, FACENTI PARTE DELLE MALGHE CAMPEDELLO E PIANETI SUL 
MONTE NOVEGNO = AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale 1 aprile 2021, n. 57/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, si disponeva per l’esperimento di un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in 
aumento di cui all’art. 73, lett. C), del R.D. 23.5.1924, n. 827, per la concessione di terreni montani 
ad uso civico, facenti parte delle malghe Campedello e Pianeti sul Monte Novegno;

Dato atto che l'asta si è svolta nel giorno 4 maggio 2021;

Visti i verbali all’uopo predisposti, dai quali risultano le seguenti offerte:
• Allevamento La Bagolina S.a.s. Euro 3.300,00;
• Cortiana Società Agricola s.s. Euro 3.500,00;
• Società Agricola Due Vie s.s. Euro 3.550,00;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle risultanze di gara e di procedere all’aggiudicazione 
definitiva in favore della Società Agricola Due Vie s.s., miglior offerte per il prezzo di Euro 
3.550,00;

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra esposto e di procedere di conseguenza;

Visti:
- il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 
del 24.6.1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25.2.2021, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8.3.2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 
2023";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto dei lavori del seggio di gara, come da verbali depositati in atti del presente 
provvedimento presso il Servizio Contratti e pubblicati sul profilo web del Comune di Schio;
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3) di aggiudicare l’asta pubblica alla Società Agricola Due Vie s.s., al canone annuo Euro 3.550,00;

4) di stipulare con l’aggiudicatario di cui al punto 3) formale contratto di concessione, con spese 
inerenti e conseguenti a suo carico secondo l’avviso d’asta;

5) di demandare al dirigente competente l’accertamento dell’entrata derivante dall’assunzione del 
presente atto.

  

Schio, 10/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 10/05/2021 IL DIRIGENTE
MATTEO MARONI

(Documento firmato digitalmente)
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