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OGGETTO

Alienazione mediante vendita dell’autoveicolo comunale Ford

VERBALE DI GARA DESERTA
L’anno 2014, il giorno otto del mese di gennaio, con inizio alle ore 10:30, il sottoscritto
geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III di questo Comune, nel proprio ufficio –
aperto al pubblico – sito in Piazza Umberto I nella sede municipale di questo Comune, incaricato
per l’espletamento della gara relativa all’alienazione di cui in oggetto,
Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 03/12/2013
la determinazione del Responsabile del Settore III n. 207 del 13/12/2013 (Registro Generale
di Segreteria n. 549 del 13/12/2013);
Preso atto:
come indicato nell’Avviso di asta pubblica in questione, prot. n. 11270 del 16/12/2013:
- che l’importo a base d’asta stabilito è pari ad € 1.600,00;
- che si avrebbe dato luogo alla procedura di pubblico incanto con il metodo delle offerte
segrete esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con le modalità di cui
all’art. 73 lett. c) e all’art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827, nonché secondo le norme del
relativo bando;
che, con decorrenza 16/12/2013, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune: l’Avviso di asta pubblica di cui sopra e l’Avviso alla cittadinanza (prot. n. 11269 del
16/12/2013);
che l’Avviso alla cittadinanza di cui sopra, inoltre, è stato affisso nei locali pubblici;
che i plichi contenenti la documentazione e l’offerta dovevano pervenire entro e non oltre le
ore 09:00 del 08/01/2014, pena l’esclusione;
Dato atto che entro il suddetto termine non sono pervenuti plichi;
Tutto ciò premesso e considerato,

D I C H I A R A
deserto l’esperimento della gara per l’alienazione mediante vendita dell’autoveicolo comunale
Ford.
Il presente verbale di gara deserta, contenuto in n. 1 pagina, sarà trasmesso per la
pubblicazione, per giorni 15, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune,
Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile del Settore III
F.to Geom. Giuseppe Cuccia

