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

VERBALE DI GARA DESERTA

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Settembre, nei locali comunali aperti al
pubblico, con inizìo alle ore 09.00, il Geom. Gjuseppe Cuccia, Responsabile del
Settore III^ Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, in qualità di presidente, assistito
dai dipendenti comunali Sig. Russo Domenico e Sig.ra Sulli Rosa f\4aria, ln qualità,
rjspettivamente, di testimone e segretario di 9ara, viene esperita la gara dì
alienazione del patrimonio immobiliare anno 2013.
Si procede all 'esame delle offerte per l,aggiudicazione dell,asta pubblica, secondo le
disposizioni del bando approvato con Determina del Responsabile del Settore III^ 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 base delle procedure di cui all,art. ló, comma 2 del R.D.
23.O5,1924 n. 827, e cioè con il metodo dell,offerta al massimo rialzo da confrontarsi
con il prezzo base indicato nell 'awiso d,asta, con aggiudicazjone all,offerta economica
pìù alta, anche in presenza di una sola offerta valida.
Considerato:
. Che con la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 2a/02/2O13, esecutiva ai

sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà
comunale suscettìbili di alìenazione e/o valorizzazione, non suscettibili alltesercizio
delle funzioni istituzionali de 'Ente, ai sensi dell,aft. 5B del D.L. n. It2/2OOB
convertito con modificazionì nella Legge n,I33/2OOBl

. Che con la deliberazione det Consiglio Comunate n. 14 del IB/03/2OI3, di
esecuzione immediata, è stato approvato il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
per l 'anno 2013 ai sensÌ dell 'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. tI2 conveftito con
modificazioni nella Legge 6.06.2009, n. 133 e la valutazione e stima deoli immobilj
oggetto della vendita;

. Che con'la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 2A/02/2013, venivano
individuati, per l 'anno 2013, i beni oggetto dell,alìenazione:



. Che il Bando di gara asta pubblica è stato pubblicato: all 'Albo Pretorio e sul sito

iniàmet oet Comune di Palazzo Adriano

si Drocede all 'esame delle offerte riguardante I'aggiudicazione dell ' immobile di cui al :
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- dichiara aperta la gara e avverte che questa sì svolge nell 'osservanza delle

"ràt.rìi"ni i6n,"nute n-el Bando di Gara del oTlo9/2073i

- constatata che entro il termrne di perentorio indicatt T-l-b^":!:,^" 
più precisamente

entro e non oltre te ore 9,00 det gi;;ri;1-0/'Oéi ZOf:, non sono pervenute offerte'
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del Comune e su quello informatico
ii Segreteria ed all 'Ufficio Contratti '

vìene scritto, letto, confermato e


