
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Visto e richiamato il contratto di vendita stipulato con la ditta 

Messner Walter con sede a Rasun Anterselva (BZ), avente come oggetto la 

vendita del lotto “Sotto Col dle Site” al prezzo di OMISSIS €uro/mc., in 

esecuzione della delibera n. 122 del 27.12.2012;

Vista ed esaminata la tessera della misurazione del lotto in 

narrativa, misurazione effettuata dalla guardia boschiva della Regola, 

sig. Fontana Dario in data 24.01.2013;

Visti ed esaminati i conteggi elaborati dall’Ufficio di Segreteria 

della Regola e ritenuti esatti, conteggi dai quali risultano la 

quantità di legname utilizzata nel lotto e gli importi che la ditta 

acquirente deve versare alla Regola di S. Stefano, a titolo di 

controvalore merce ed IVA 21%:

Posto che nella massa complessiva misurata sono stati compresi mc. 

10 ca. derivanti dal lotto Pinié Tre Regole, incassati interamente 

dalla Regola di Santo Stefano a titolo di compensazione prelievo 

ghiaia, nonché circa mc. 60 tagliati a seguito dell'ordinanza comunale 

n. 1819 del 24.01.2013;

Ritenuto pertanto di procedere all’incasso degli importi di cui 

sopra;

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di prendere atto che sul lotto “Sotto Col dle Site” sono stati 

utilizzati mc. 322,236 netti per un controvalore complessivo di €uro 

OMISSIS, oltre ad IVA;

2° di introitare la somma di €uro OMISSIS, OMISSIS, al capitolo 3 

dell’Entrata di Competenza dell’Esercizio Finanziario in corso;

3° di prendere atto che, sulla massa complessiva lorda misurata, 

sono stati compresi mc. 10 ca. derivanti dal lotto Pinié Tre Regole, 

incassati interamente dalla Regola di Santo Stefano a titolo di 

compensazione prelievo ghiaia, nonché circa mc. 60 tagliati a seguito 

dell'ordinanza comunale n. 1819 del 24.01.2013.

ASSORTIMENTI LORDI SCONTO 10% NETTO PREZZO

M. 4 238,076 23,808 214,268 OMISSIS #VALORE!

M. 4 22,976 2,298 20,678 OMISSIS #VALORE!

M. 2 43,166 4,317 38,849 OMISSIS #VALORE!

CARTA M. 2 1,232 0,123 1,109 OMISSIS #VALORE!

M. 4 52,590 5,259 47,331 OMISSIS #VALORE!

TOTALE 358,040 35,804 322,236 #VALORE!

CONTROVAL
ORE

MISURE NORMALI (dal diam.25)

SOTTOMISURE (fino diam.24)

BOTTOLI (dal diam. 25)
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