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VERBALE DI SORTEGGIO 

________ 

Oggetto: Bando pubblico per la vendita di legna da ardere, tipologia leccio e/o roverella depezzata 

non in catasta all’imposto da prelevarsi presso la UGB Murdega-Ballao (agro di Armungia e 

Villasalto) - Identificativo WEB 67202. 

 

PREMESSO 

 che in data 09/03/2018, con nota Prot. 1708, è stata richiesta la pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Servizio scrivente, del Complesso Forestale Sarcidano-Gerrei, della UGB Murdega, sul sito 

WEB dell’Agenzia Forestas, sull’Albo dei comuni di Armungia e Villasalto, un avviso per la ven-

dita della legna in oggetto; 

 che le richieste d’acquisto potevano essere presentate al Servizio scrivente entro il 27 Marzo 

2018 alle ore 12:00 secondo le modalità indicate nel suddetto bando; 

 che alla data di scadenza sono pervenute n° 204 richieste d’acquisto valide; 

CONSIDERATO 

 che in data 09/05/2018, con nota Prot. 3586, veniva resa nota la data del sorteggio (15 Aprile 

2018 ore 11:00) attraverso il sito dell’Agenzia Forestas; 

 che in data 09/05/2018, con nota Prot. 3611, veniva resa nota la nuova data del sorteggio cau-

sa refuso nella precedente comunicazione (15 Maggio 2018 ore 11:00) attraverso il sito 

dell’Agenzia Forestas; 

 che in data 15/05/2018, con nota Prot. 3730, causa impossibilità del RUP Dott. Christian Lai, lo 

stesso veniva sostituito dal geom. Francesco Perra per presiedere alle operazioni di sorteggio 

con l’assistenza dei testimoni sig.ra Antonella Cuccus e p.i. Ignazio Deiana; 
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 che alle ore 11:20, dopo aver predisposto tanti biglietti uguali quante sono le lettere 

dell’alfabeto, si è proceduto all’estrazione di uno di essi, iniziando così da quest’ultimo per pre-

disporre apposito elenco; 

 che è stato estratto il biglietto riportante la lettera “O”; 

tutto ciò premesso e considerato alle ore 11:40 l’estrazione si intende conclusa e si procede a predisporre la 

relativa graduatoria che viene allegata al presente verbale. 

                     L’incaricato 

Francesco Perra ____________________ 

                      I testimoni 

Antonella Cuccus ___________________ 

Ignazio Deiana _____________________ 

 

 

Visto: Il Direttore del Servizio 

             Dott. Michele Puxeddu 


