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- U FFI CI O T E CN I C O Prot. 2736 del 17.06.2021

AVVISO PUBBLICO - VENDITA DI LEGNA DA ARDERE
Il Responsabile del servizio tecnico in esecuzione della propria determinazione n.45 del 17.06.2021
RENDE NOTO
che l’Amministrazione del Comune di Morgongiori ha avviato il procedimento per la vendita della
legna da ardere stoccata presso il cortile delle ex scuole medie. La vendita verrà fatta a lotti singoli
del peso di 10 q.li ciascuno; il prezzo di vendita per ogni lotto è fissato come segue:
Leccio: 100 € per lotto da 10 q.li (prezzo unitario di 10,0 € per ogni quintale).
Corbezzolo: 70 € per lotto da 10 q.li (prezzo unitario di 7,00 € per ogni quintale).
La legna è cedibile esclusivamente a privati per il solo uso domestico. Possono presentare istanza
sia i cittadini residenti nel Comune di Morgongiori che altri cittadini non residenti. I cittadini residenti
avranno diritto di priorità.
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare, nel caso di più istanze verrà ritenuta valida
solo la prima in ordine cronologico di presentazione al protocollo.
Tutti gli interessati possono presentare domanda entro le ore 13,00 del giorno 01.07.2021,
direttamente all'ufficio protocollo del Comune, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.morgongiori.or.it
La vendita verrà fatta sulla base della graduatoria formata mediante estrazione pubblica il giorno
01.07.2021 alle ore 17,00 presso l’ufficio tecnico del Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato, prima di procedere al prelievo della legna mediante una delle
seguenti modalità:
1) versamento su c/c postale n.16506099 intestato al Comune di Morgongiori – ServizioTesoreria
- causale: acquisto legna;
2)

bonifico bancario IBAN: IT 92A01015 8555 00000000 25197 - causale: acquisto legna.

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al referente per la vendita, il dipendente comunale
sig. Franco Garau, prima del prelievo della legna.
Il giorno e l’ora di consegna della legna saranno comunicati telefonicamente agli interessati a cura
degli uffici comunali e nello specifico dal referente per la vendita sig. Franco Garau.
La legna verrà consegnata sul luogo di deposito, il cortile delle ex scuole medie, sono a carico
dell’acquirente il carico e trasporto della legna con mezzo proprio.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare la legna per fini commerciali o diversi dal riscaldamento
familiare.
Tutta la documentazione, con relativi allegati al presente procedimento è disponibile in copia
all’ingresso del municipio dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni feriali e dalle ore 15,00 alle ore 18.00 il
martedì e giovedì e sul sito internet www.comune.morgongiori.or.it
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, è il tecnico comunale Ing.
Giorgio Murranca.
Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Ing. Giorgio Murranca
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