
COMUNE  DI  ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 
 

Prot. N. 1013 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la vendita di n. 09 asini di proprieta’ dell’Ente ospitati nel Parco “Mui Muscas”  
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   
 

PREMESSO 
 

- Che con deliberazione della G.M. n. 43/2015 del 20.08.2015 avente per oggetto:” Vendita 
asinelli di razza sarda del parco Mui Muscas di proprietà del Comune di Ortueri . Indirizzi al 
responsabile del servizio tecnico per l’adozione degli atti necessari alla vendita.” 

- Che con deliberazione della G.M. n. 47/2015 del 05.10.2015 avente per oggetto:” Vendita 
asinelli di razza sarda del parco Mui Muscas di proprietà del Comune di Ortueri . 
Approvazione criteri di vendita. 

- Che con  propria determinazione n. 34/2016 del 16/03/2016, viene approvato il presente 
avviso, il disciplinare di vendita  e i moduli di richiesta che disciplinano le relative condizioni 
di vendita; 

 

RENDE NOTO 
 

che si intende procedere alla vendita di  n. 09 asini del parco “Mui Muscas” di proprietà del Comune 

di Ortueri, per mezzo di richieste dagli interessati all’acquisto, secondo le modalità e criteri indicati 

nel disciplinare di vendita. 

L’importo per ciascun capo in vendita, non potendo essere ricondotto a nessuna fattispecie e/o 

tabella specifica,  e’ stabilito dal medico veterinario secondo i criteri sopra citati per ciascun capo e 

varia da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 500,00 esclusa l’IVA di legge e specificato per 

ciascun asino nel prospetto allegato;    

Tutti gli interessati dovranno produrre richiesta utilizzando la modulistica fornita dall’Ente che 

dovrà essere recapitata all’Ufficio protocollo del Comune  utilizzando i moduli messi a disposizione 

degli interessati e reperibili presso gli uffici comunali di Via Cavallotti, n. 12- Ortueri nei giorni di 

lunedì – venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e/o scaricati presso il nostro sito istituzionale 

www.comune.ortueri.nu.it.  

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei capi messi in vendita. 

 

Ortueri, lì  16.03.2016 
      Il Responsabile Del Servizio Tecnico 
 RM.        F.to Ing. Laura Carta  

  

 


