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ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMI,NALE
ANNO 2073 -- LOTTO N, 2l

VERBALEDI GARADESERTA
L'anno2013 il giorno 11 del mese di Settembre, nei locali comunaliaperti al
pubblico,con inizìo alle ore 09.00, il Geom. GjuseppeCuccia,Responsabile
del
SettoreIII^ LavoriPubblicied Assettodel Territorio,in qualitàdi presidente,
assistito
dai dipendenticomunaliSig. RussoDomenicoe Sig.raSulli Rosaf\4aria,ln qualità,
rjspettivamente,
di testimone e segretariodi 9ara, viene esperita la gara dì
alienazione
patrimonio
del
immobiliare
anno2013.
Si procedeall'esamedelle offerteper l,aggiudicazione
dell,astapubblica,secondole
disposizioni
del bandoapprovatocon Determinadel Responsabile
del SettoreIII^ no
l37.del 07/08/2073, (Reg. Gen. di Seg. No.359 det 07/08/2013) da tenersj ai sensi
dell'art.73 lett. C e sulla basedelleproceduredi cui all,art.ló, comma2 del R.D.
23.O5,1924
n. 827, e cioècon il metododell,offerta
al massimorialzoda confrontarsi
prezzo
con il
baseindicatonell'awisod,asta,con aggiudicazjone
all,offertaeconomica
pìùalta,anchein presenzadi una solaoffertavalida.
Considerato:
. Checon la deliberazione
dellaGiuntaComunale
n.26 del 2a/02/2O13,
esecutiva
ai
sensi di legge, è stata effettuata la ricognizionedegli immobili di proprietà
comunalesuscettìbili
di alìenazione
e/o valorizzazione,
non suscettibili
alltesercizio
delle funzioniistituzionalide 'Ente, ai sensi dell,aft.5B del D.L. n. It2/2OOB
convertitocon modificazionì
nellaLeggen,I33/2OOBl
. Che con la deliberazionedet ConsiglioComunaten. 14 del IB/03/2OI3, di
esecuzione
immediata,è stato approvatoil pianodelleAlienazioni
e Valorizzazioni
per l'anno2013 ai sensÌdell'art.58 del D.L. 25.06.2008,n. tI2 conveftitocon
modificazioni
nellaLegge6.06.2009,n. 133 e la valutazione
e stimadeoli immobilj
oggettodellavendita;
. Che con'la deliberazione
dellaGiuntaComunalen. 26 del 2A/02/2013,venivano
per l'anno2013,i benioggettodell,alìenazione:
individuati,
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