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SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Concessione di legnatico di pino ed eucalipto
proveniente dai lavori di sistemazione forestale in
corso di realizzazione presso la Pineta Comunale di
Villasalto. Anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista:
La Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 24/03/2015;
Le Determinazioni del Responsabile del Servizio Amm./Fin. n. 54/68 del
31/03/2015;
RENDE NOTO CHE

1. E’ volontà del Comune di Villasalto concedere in vendita il materiale legnatico
proveniente dai lavori forestali in corso di realizzazione presso la Pineta Comunale sita
nella periferia di Villasalto - loc. Su Baccilli Via C. Colombo -, che sarà resa disponibile
in apposite cataste;
2. L’ente preposto al ricevimento delle domande e al procedimento amministrativo che
porterà alla stesura della graduatoria finale è il Comune di Villasalto;
3. Sono aperti i termini di presentazione delle domande di acquisto di legnatico da ardere
a partire dalle ore 10:00 del 01/04/2015 e sino alle ore 12:00 del 17/04/2015;
4. Il quantitativo di ogni concessione è fissato in metri steri 6 per nucleo familiare ed il
costo è fissato in € 18,40 per metro stero oltre iva al 10% da pagarsi anticipatamente
a
favore
del
Comune
di
Villasalto
con
bonifico
bancario
sull’IBAN
IT16F0101586420000000010100;
5. La documentazione è reperibile presso il Comune di Villasalto, presso l’ufficio protocollo
e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.villasalto.ca.it;
6. La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti requisiti:






Residenza nel Comune di Villasalto del richiedente la concessione di legnatico;
Età minima del richiedente pari a 65 anni compiuti;
Non essere stati beneficiari di precedenti concessioni comunali di legnatico nei
precedenti 3 anni – Escluse le concessioni relative al legnatico concesso
dall’Ente Foreste della Sardegna;
Precedenza ai nuclei familiari formati da un solo componente e,
secondariamente secondo l’ordine di protocollazione della richiesta;

7. Informazioni ed assistenza potranno essere chieste direttamente al sig. Lusso Vinicio –
ufficio Protocollo - e al dott. Stefano Lusso - Servizio Amm/fin - reperibili presso il
Comune di Villasalto – durante gli orari d’ufficio o ai seguenti recapiti: tel.
070/956901-070/95690205,
fax
070/95690230,
e.mail
finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it; P.e.c.: finanzaetributi.villasalto@legalmail.it.
Villasalto, 31/03/2015
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario
Dott. Stefano Lusso

