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VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE IMMOBILI
COMUNALE ANNO 2OI3 -- LOTTO N. 1:

DI PROPRIETA'

3Og per il valore a base d'aqta di € I.L2S.OO|

L'anno2013 il giorno 12 del mese di Settembre, nei locali comunaliaperti al
pubblico,con inizio alle ore 10.00, il Geom. GiuseppeCuccia,Responsabile
del
settoreIII^ LavoriPubblicied Assettoderrerritorio,in quaritàdi presidente,
assistito
dai dip€ndenti
comunaliSig.raCarmelina
Sabellae Sig.raSulliRosaMaria, in qualità,
rispettivamente,di testimone e segTetariodi gara, viene esperita la gara di
a l i e n a z i o nd e l p a t r i m o n iiom m o b i l i a raen n o2 0 1 3 .
Si procedeall'esamedelleofferte per l,aggiudicazione
dell,astapubblica,secondole
disposizioni
del bandoapprovatocon Detèrminadel Responsabile
del SettoreIII^ no
f.3l.del 07/08/2013, (Reg. Gen. di Seg. No.3Sg det 07/ó8/2013) da tenersiai sensi
dell'art.73 lett. C e sulla base delleproceduredi cui all,art.16, comma2 del R.D.
23.O5.1924
n. 827, e cioècon il metododell,offerta
al massimorìalzoda confrontarsi
con il prezzobaseindicatonell,avviso
d,asta,con aggiudicazione
all,offertaeconomica
pjù alta,anchein presenzadj una solaoffertavalida:Premesso:
. Checon la deliberazione
dellaGiuntaComunalen. 26 del28/02/2013,esecutiva
ai
sensi di legge, è stata effettuata la ricognizionedegli immobili di proprietà
comunalesuscettibili
dì alienazione
e/o valorizzazione,
nón suscettibili
alltesercizio
delle funzioniistituzionalidell,Ente,ai sensi dejl,art.5B del D.L. n. 7L2/ZOOA
convertitocon modìficazioni
nellaLeggen. 133/2008;
. Che con la deliberazionedel ConsìglioComunalen. 14 del 7a/O3/20I3,di
esecuzione
immediata,è stato approvatoil pìanodelleAlienazioni
e Valorizzazioni
per I'anno2013 ai sensidell,art.58 del D.L. 25.06.2008.n. 112 convertitocon
modificazioni
nellaLegge6.06.2008,n. 133 e la vatutazione
e stimadeqli immobili
oggettodellavendìta;
. Checon la deliberazione
dellaGiuntaComunalen. 26 del 2B/O2/2O13,
venivano
per l'anno2013, i benioggettodell,alienazione.
individuati,
Si procedeall'esamedelleofferteriguardante
l,aggiudicazione
dell,immobile
di cui:
- LOTTON, 1r
Porzione
diarea urbanain via Scinàcontiguaai mappaliurbanino. 1753e 309 per il
valorea based'astadi € 1.125.00;
. Che il Bandodi gara asta pubblicaè stato pubblìcato:allîlbo pretorioe sul sito
Internetdel Comunedì palazzoAdriano.
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quindi'
tavolo iella Presidenza.procedendo'
prescritto,deposita la ousta J
buste: busta documenti e
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regolarìtàdella documentazione
órií,.éJ;;'l;i
ólico meaesimò, si evince la

;;;ùiri;""ìI"

b'ustadocumentii,"t"##:".r"
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La sedutasi chiudeal le ore 10,45
vìene scritto' letto' confermato e
Del che si è redatto il presente verbale' che

