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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

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

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

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Settembre, nei locali comunali aperti alpubblico, con inizio alle ore 10.00, il Geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile del
settore III^ Lavori Pubblici ed Assetto der rerritorio, in quarità di presidente, assistito
dai dip€ndenti comunali Sig.ra Carmelina Sabella e Sig.ra Sulli Rosa Maria, in qualità,
rispettivamente, di testimone e segTetario di gara, viene esperita la gara di
a l ienaz ione del  pat r imonio immobi l iare anno 2013.
Si procede all 'esame delle offerte per l,aggiudicazione dell,asta pubblica, secondo le
disposizioni del bando approvato con Detèrmina del Responsabile del Settore III^ no
f.3l.del 07/08/2013, (Reg. Gen. di Seg. No. 3Sg det 07/ó8/2013) da tenersi ai sensi
dell 'art. 73 lett. C e sulla base delle procedure di cui all,art. 16, comma 2 del R.D.
23.O5.1924 n. 827, e cioè con il metodo dell,offerta al massimo rìalzo da confrontarsi
con il prezzo base indicato nell,avviso d,asta, con aggiudicazione all,offerta economica
pjù alta, anche in presenza dj una sola offerta valida:-
Premesso:
. Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2013, esecutiva ai

sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà
comunale suscettibili dì alienazione e/o valorizzazione, nón suscettibili alltesercizio
delle funzioni istituzionali dell,Ente, ai sensi dejl,art. 5B del D.L. n. 7L2/ZOOA
convertito con modìficazioni nella Legge n. 133/2008;

. Che con la deliberazione del Consìglio Comunale n. 14 del 7a/O3/20I3, di
esecuzione immediata, è stato approvato il pìano delle Alienazioni e Valorizzazioni
per I'anno 2013 ai sensi dell,art. 58 del D.L. 25.06.2008. n. 112 convertito con
modificazioni nella Legge 6.06.2008, n. 133 e la vatutazione e stima deqli immobili
oggetto della vendìta;

. Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 2B/O2/2O13, venivano
individuati, per l 'anno 2013, i beni oggetto dell,alienazione.

Si procede all 'esame delle offerte riguardante l,aggiudicazione dell,immobile di cui:

- LOTTO N, 1r
Porzione diarea urbana in via Scinà contigua ai mappali urbani no. 1753 e
valore a base d'asta di € 1.125.00;
. Che il Bando di gara asta pubblica è stato pubblìcato: allîlbo pretorio

Internet del Comune dì palazzo Adriano.
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. Che il termine ultimo per la presentazione delìe istanze- di^ammissione era stato- 
il;"i;;;;;i ftiió tniogtzois, entro e non oltre le ore e'00j

. lÀ" "ni. i l t lrmine di ammissìone, è pervenuto nol plico d-ella:

sio,ra Profeta caterina r"ru.iu, viuÉutoìchi no 5 -9ó030 Palazzo Adriano (PA)'
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' l valore a

base d'asta di € 1.125'00;
Tutto ciò premesso e in conseguenza di cÌò' i l..Preside"t" 9i:I:i: 

aperta la gara e

;;'r;";;;"';;;tà constatare ll-nt"grita dei sìsilli. del plico pul""i::" entro ìl termine

prescritto, deposita la ousta J tavolo iella Presidenza .procedendo' 
quindi'

all 'aoertura della stessa, ",atuunoìn"-t" i"guentì due buste: busta documenti e

uusia Oi oferta, come previsto dal bando'
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Si passa all 'esame della busta
( m i I I ece ntotre nta e u ro/ 0 0 )
Il Presidente della Gara, per quanto sopra',.agsìudjc€-l1tll .?:b:T:.i:"lÎi,tit:o .  1  '
del l ' immobile del LOTTO Ne. L ' 'Horzrone ur cr to: u' ui ' :  ": '  '  
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'Pretorio 
on line del comune e sul sito

ìnformatico (www.comune.parazzoaonano pa it) per 15. giorni 
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e trasmesso

:iiilffi.iil dàqi"driu ed a ,ufficio conkarti, per sri adempimenti di competenza'

La seduta si chiude al le ore 10,45
Del che si è redatto il presente verbale' che vìene scritto' letto' confermato e


