
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Richiamati i numerosi incontri intercorsi con le Regole di Casada e 

Costalissoio, indetti al fine di concordare e pianificare dei lavori di 

straordinaria manutenzione sulla strada forestale denominata “Pinié Tre 

Regole”;

Posto che la Regola di Casada è stata incaricata quale capofila al 

fine di predisporre quanto necessario per procedere con gli interventi di 

cui sopra;

Vista l'allegata nota della Regola di Casada, con la quale viene 

comunicato l'accoglimento della domanda per una spesa ammessa di €uro 

omissis ed un contributo di €uro omissis;

Considerato che, oltre agli interventi ammessi, sono da sommare 

ulteriori €uro omissis di spese tecniche - progettuali, per un ammontare 

complessivo di €uro omissis non coperti da contributo;

Visto altresì il riparto della spesa non coperta da contributo, con 

la quale si pongono in evidenza le quote come di seguito:

– Regola di Santo Stefano €uro omissis + IVA

– Regola di Costalissoio €uro omissis + IVA

– Regola di Casada €uro omissis + IVA

Preso atto che la spesa è ripartita in base alle consuete carature;

Ritenuto di provvedere in merito,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di prendere atto che, per gli interventi di straordinaria 

manutenzione della strada forestale denominata “Pinié Tre Regole”, è 

stata ammessa una spesa di €uro omissis per un contributo complessivo di 

€uro omissis;



2° di prendere atto che la spesa non coperta da contributo, 

comprese parte delle spese tecnico/progettuali non ammesse, verrà 

ripartita secondo le consuete carature e pertanto:

– Regola di Santo Stefano €uro omissis + IVA

– Regola di Costalissoio €uro omissis + IVA

– Regola di Casada €uro omissis + IVA

3° di impegnarsi a coprire la propria quota non coperta da 

contributo alla presentazione delle relative pezze giustificative;

4° la spesa verrà imputata al cap. 7 dell'Uscita di Bilancio “Spese 

per strade forestali”;

5° di inviare copia della presente deliberazione alla Regola di 

Casada.


