
Prl»inciu di Agtigettto
UTTICIO TIìCI{ICO

Settorc VU, Pia&ificazione e Plrtriinonio

PIì.EKIIiSSO

1r.24 del 3l/0812016, clivenuta esecutiva il25109l?016' il Cr:nsiglio Comunale

Ita i:rdir iduato ai

dei berti non patrimotrio diqronibile clei Comu:re, da destinare alla

PIcso 2ìtto chc il,termiÙe ultinro per kr presetttaziotte clelle oflerte vetliva fissato per le ore 13,00
'.1.,

I

del 27 /12120 I 6, 3 pen:ì di esclttsione;

l)ato atto che l'ì:1 suddotlo bando per

offene telativo ail';rller, azione di beni
il 79117/7016 è altresì hssata la data per

imrnobili urbani di proprietà courunale, ex

COfr{UNE »§ MEIVF§

oGGETTO:ASTAPUBBLICINPERL,ALIENAZIONEDIBENIIMMONIL]COMLINALI
i",t.ìi "o**u 

f , lettera "c" del R.D' 2310511924, r't-871e Regolamento Comunale approvato dal

' Consiglio Comuualc con clelibera n 51 del l41 1 0/201 0)

- con deli

vendita:

. con detet.lrinazione dei Capo Settore t]'T,C]. 7 n. 29 del a5/:212016 è stato applovato il i]aldo

pubbiico, rclativo al l,alienaz-ione di beni imrnobili ulba]li cli proprictà comunale, ex art.4 e ]4 D I-'

79178norrchéint{icatoillcspoirsabiledelproccclirlento,perl,alielrazìonedegliimmobilicomttnali
seconr}o il netodo del pubblico irrcanto pr.evisto c clisciplinato dall,art.73, comrna 1, lettcra c), e

dail,art 76 del r.d.23 511924 n. 827, rnediante il criterio clel1'aggìudicazione alla n]igliore offerta,

l'apcrtura dellqr
art.4 e 14 D.t,.,,, i\r,l \.\1i..;\\ \ I

IN"' \,'
., ull, 

, \

I

VERRALE DÌ AS1'A PUBI]LICA

L,annotluemilasediciilgiornoventirtovcr{elnresedirliccmbrealleoreil,00it1Menfierrella
oJ" a"tt'Ufn"io 'l'ec,ico del Coluunc, r'ia lvlazzini 11' 1' stanzà del Capo Settore "Pia,ificazione e

"""' "-" 
" 
ì-ip"", al pubblico. è preiente la conrnrissione di gara istituita ai scnsi del comma 1l

à"tt'o*.zt deil' apposito Regolar:rento Comuuale (appr' con del di CC' n'5112010)Tale

é;;;;i",* è ptepàsta aìl"espletamento rtel[a gara in oggetto, in ariuazionc del bando pribblioato,

"fi,eùo 
p."t.rià on line dei iomu[e dal A6S2.2A16 a|25.1?.2016.I-a Commissione è composta

a"; Js*ri, Geom. vincenzo Saladino. capo Settr:re .'pianificazione e Patrimonio" con funzionì di

Presiiiente, Dott, Allonso Spatalo, Segleiario Genetzle del Corrtrue e Geom' Stefano Relmonte'

,".pàì-."Lif" a"f pr.ocedinientt del scttorc ìnteressaro, con !,este anche di Segretario verbaÌizzantc.

Premesso quanto soPla



constatata la ;lreselza di tutti i conrponenti deila Comrnissione, dichiara ape{a la se.-d--llta dell'gsta

per ia vendita in si[goli loni cÌi numero l0 aree e/o fàbb|icati di risulla di propt'ietrì comuuale così

c,1rie descritti lell'eler:co l'iportato trel telatìvo bardo di asta, appror.'ato con la determinaziole de1

Clapo Settore n.2g/7016 ai sensi clell'alt. 8 Corlma I ] del Regolamento Cotnunale e pubblicato il
coliàrraità all' ar1.27 deì Regolamento Cornunale.

,LA COT4]\4ISSIONE;

Visto iL banclo 6ji gnra, con il quale sono state rese note le modalità e i tetmini di parlecipazione

all,asta, inizia l'operazione del pubblioo incanto, danclo atto che contplessivametlte, entro i temrin i

fissaLi riel bnnda Q7112/2016) sono pervenute of{èr1e da parte di nulnero quattro ditte,cosi come da

corliunicaz.jone del responsabile dcl pt oLocollo.

II plesidente ptocede alle operazior:i di gara nel seguerte ordine:

Lotto n.1) - 46/a
Acoer.tato che erìtl.o Ie ore i3,00 del 27/12/2016 tton è pel venuta alcuna offer'La" dichiara

DESEIITA la gara per I' alietlaziorre del lotto »- l:
Lotto n.2) - 46le ,

Accertato clìe ettro le ore 13,00 del 27il?12?16 non

DESERTA la gata per l'aliellaziotre del lofio n.2;
è pervenuta alcLrna olfe*a, dichiara

Lotto n.3) 46lu
Accer1àto che entro le ore 1i,00 dcl 27/12/2016 tton è pen,enuta alcruta offerla, dichiam

DIISIIKfA Ia gara per l' alienazione clel lotlo n.3;

Lotto n.4) 46/v

^cceftato 
clìe entro le ore 13,00 r1e1 2'l 11212A16 non ò psrYenuta aicuna offerta. dichiara

DIISJ:RTA Ia gara per l' alienaziote del lotto n.4i

Lotto n,5) -461x

Accertalo che e,l1r.o |e r:re i3,00 del 2711212{)16 ttou è pewenltta alcuna offerta, dichiara

DESERTA la gata per l'alienazione del lotlo n.5;

Lotto n. 6)- 46la.a.
Acccfiato cl:e entro le or.e 13,00 del 2711212A16 ron è pervenuta alcuna offèrla, dichiara

DESERTA ia gata pcr l' alienazione del lotto n.6;

Lotto n.7) 46/b.b.

Accertato cl'rc i|21ll.2DA16 pt',:tt. n.34747, è pervettuta la seguente offerta:

Dilta Ogribene t):rtogera, vicne velilìcata e {Ìrtta rilevare l'ìnlegrità del plico che risulta s;gìllato,

dello stesso e all' deila docurnentazione in esso conlenuta cÒnfr-ontandoia con quella richiesta
alla quale risulta confonne. Lr particolare, si risconlrano: Ia don:anda-

1I- I]RESIDEN"IE

dal bandcr

dich iaraziorc iva di cerlificazione (in conpetente bolio) con allegato doeumento di
ricor'ìoscìmeilto iu copia fotostaLica; no 1 assegno circolare nol tmsferibiÌe deli'impotto di €
6B4,00 enesso banca lN-f ESA SANPAOLO -Menfi- in <lata 21112120L6, corispondente alla
carztonc. vista Ìa legolarità deìla docutrentazione ptedetta, si decide l'amrnissione aila
gara e si passa alia lettula dell'ofl'el'ta, cofile preYisto nel bando.

Accerfal.o che la:busta contene[te l'offcrtà è sigi)lzrta e coÌ]1rofirnìata suj iernbi di chiusura dalla

clitta olfercnte, viene apcrta e il presiciente leggc ad alta voce il pruT-z,ì offerto che è di É 1tt17t'{1 al

mq. e che l'offerta praticata ò in aut.netrto rispetto alprezzo base irrdicato nelJ'avviso d'asta;
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AGGII]DI CA PROVVISOIìiAMENTE

AllaDiltaogniboneCalogeranataaklenfi(AG)ili6/0ill960cr.esjdentealr4cnfiinviaAbruzzt

". 
q, if f."nJr.Zj +eib.t., uli"rr_ione via Giolto zona ',81,' trattasi di fabbricato di risulta. I-a

,upJrn"Jp,.r,,riiva clell'Lr.ea di sedinie è cli 
'rq. 

38,00 circa ed ò iLrdividuata i* catasto al foglio

ai ,ruppu rr.51 particella rt.482.1l ptezzo dell'aggirrclicazione édi €-181'00 al mq' per complessivi

€.6.878,00.

tr,otto n,8) 46 c.c.,

a"""nri"ilr" 
",r,io 

le ore 13,00 del27 /1712016, sono pewcnute ie seguenti offerte:

-DittaArtaleCaterinaAngela,prot.rr,35040dgl2T'|7.2016,ore10.00,vieneverificataefalta
.;Évare t, i,.,tegrità del plicoihe risulta sigillato. contrÒfirmato sui leubi di chiusura e pelvenuto

"ni- rc,1rin". prescr.iito. Si procerle all'a-perlura dello stesso.c all'csame della documentazione in

.sso coltenuta confio'rtandola con t*rella 
'ichiesta 

dal ba,do rispelto alla quale risulta confonne' Irr

;;ì;;;;* si risconlrano: la donra*ria-dichiarazio,e sostitutiva di certiflcazione (in competente

i"iLl-"., àli"s",ò docur.ìrento di riconoscimellto valido in-copìa fotostetrca;. rf.t "::ct:o "l*"1i::
"""'i*rr"rirrlil 

delf inpo*o di € 378,00 ernesso daila banca CREDEM -Menfi- in data

izitztzorc. conlspondente aìla cauzione. pefiarìio, vista la regolarità deila documenlazione

p:edetta, si decide I'al]rrrtissione alla gara e si passa alla lettura dell'offerta' come previsto nel

bando.
Accer.tato che la busta conlener]tc I'offcrta è sigillata e controfiIlìlata sui lenbi di chiusura dalla

nrèeidèììte lesoe ad alta voce il nrezzo offstto che è di € 302,00 al
ditta offerente, viene apelta e il presidente leggc ad nha voce il tr

_r.i. 
" "rr" 

I,ofierta praricata ò in aumcnto rispettr: al prez_zo base indicato nell'avviso d'asta;

{

è Dervenuta atcuna offeda, dichiara

- Ditta lìivona Leonardn e Antorina, pIot. n.35072- de\27.12.2016, ore 11,42, viene verificata e

tàtta rilevare I,integr-ità riel piioo che i'isulta sigillato, controfirmato sui lelrbi di chiusrira e

pervenuto enlro il 
-termine prescrit{o. Si proctcle all'apeltura dello stesso e all'esanre della

docu,rentazione in esso conlenuta conlrontandola con quella richicsta dal bando rispetlo alla quale

risulta con{òurie, Il1 particolare, si lisconlrano: la dornancla-dichiarazione soslillìtiva di

ce:lificazione (in, colnpetcnte bollo) con allegato documento di riconoscitnento valido in copia

l.otostatica; n. 1'assegro cir.colare non trastèribile deli'importo di € 3?8100 emesso dalla bauca

iJNIòRÉ»ff -f.A enfi-ln dzta21ll2l2016, corrispondente alla canzione. Pefianto, vista la regolarità

iie[[a clocurner]tazl0ne predetta, si decide 1'atrtnissione alla gar'a c si passa aila lettura dell'offerta,

corle previslo ne1 barido.
Acceriatr: she Ia llusta conlenente I'otfclta è sigillata e controfitmata sLri ler.nbi di chiusu|a dalla

ditla offerentc, \,iene aìle*a e il p.esidonle leggc ari alta voce il prezzo offetto chc è di € 405,00 al

ltq. e ehe l,oflèrra praiicara è iu aurne[lo rispelto al pre;rz-o base indicato neli'awiso r{'asia;

AGGIUD1CA PROVV ISORI"\MENTB

Alla Dittà llivon:r Lconarda nata a l(arsrtthe (Gerurania) il 0311011969 e residente in lv{enfi, alla

via Bileìlo Geom. G. Pal. n.3 I e Bivona Antouina nata a castelvetrano (TP) il 24110/1973 e

residenic a Menli in via Bilello Cconl.C.Pal. n"29 , il Lotto n'8) 46/c.c., ubicazione via della

Vittoria c.le Bonacasa zona 'A3" trattasi cli Iabbricato di risulta da demolire. La superficie

presuntivrì rlcll'ar,ea di seclime è cli rq. 21.00 circa ed è individuata in catasto al l'oglio tli mappa

n.49 particella n.106 sub 2. ll prezzo iieìl'aggiutiicaz-ione édi €.405,00 al rllq. per complessivi €.

8.s05,00.

i,otto n. 9) 46ld.tl.
,Acce ato che entro le ole 13,00 dol 2,a/12/2A16 non

DESI';IIT^ la sara per' I' alienaz-ione del lotto n.9;

\q*\t'



l,otto n. I0) 46/e'e.

Accerlato oie enh,o le ote fi,0A clel27l12/2Ai6, è pe*'eluta la segLtente offe a:

Ditta 'l.urturiei Àrrtonina e sanzore Nicolò, prot. n.35088 del 27 12.2016, ore 12,45, viene

verificata e fatta,r.ilevare f integrità del plico che r'ìsulta sigiilato, controfirinato sui lembi di

chiusura e pelvenuto entto il lertlritre ptescritto. Si procede all'apefiura dello slesso e ail'esame

dclìa tiocr.rnìentazione in esso ool'ìleruta coniìontandola con queìla i"ichiesta dal bantlo rispetto alla

quale risulta conl'ortre. In parlicolare, si t'isc{.»rtl'ano: la dornartda-dichiarazione sostittÌtiva di

---r:,l^--:,...^ ,'i- ,"^,rnai6,1ia hnllnl r,on ,lleqàtÒ .locì,Ine!]to di rìconoscimento valido in copiaceni{ìcazione (in competentà bollo) con aliegato documento di rico.oscimento valido i, copia

fotostatica; n" I
IN-IESA SANPA

cilcolare non trasferibìle dell'importo di € 315,00 emesso rlalla banca

' Menfi- jn data27ll}l2}lf,, coruispondente alla cauzione' Pertanto, vistà la

legolarità della predetta, si decicle l'ammissione alla gara c si passa alla lettura

AGGIl ]DICA PROVVISOR1AMENTE

AIla Difta Turtrr:rici .{.ntonina e §anzonc Nicolò nati a l\{enfl (ACì) risp.te 11 Q2la4/1947 e il
oo/o(/1q45 pnirnrnl.rì rcsidenti a Menfi ilt via Mazz,ir:t n. 91 , il Lolto l.il0) 46le.e., rrbicazione via09/05/1945 entrambi r-esidenti a Menfi in via MarÀnt n. 91 , ii Lolto .lu) 4ol§.e., utrlaazrone vra

Mazzini c,lc Artale zona "A3" trattasi di iabbricato di risulta . I-a superficie presuntiva dell'area di

seclinre è r1i mq. i50,00 cir.ca ed è indjviduata in catasio al foglio dì mappa n.49 parti§ella n.2532

sub25. ll prezrc dell'aggiudicazione é di €.1Ù7,00 al rnq' per complessivi € 3'210,00'

Conclnsc ie ol:erazioni rlel pubblico incauto secondo i lisrltali sopra lipoÉati, si da atto che

l,aggiudicazione definitiva di iufti i suddctti lotlì si concretizzerà in confornritir con quanto stabiiito

dal 2^ comna delì'ait. 23 del ilegolarr.rento.

I r.isultati 6ella presente asla sarallììo resi :"oti con awiso pi-rbblicato secondo le f'olme previsLe

da1ì,art.27 del Ì'egoliìrnento rlelle alienazioni dei beni imìrobili coniltnali. cosi colllc avvel1uto per il
bando. 

.

si dispone la lestituzìone del depnsilo cauzionale ai concorenti non aggiudicatari.

ll preserte ver'ì:alg, vit:rle chirrso alle orel2,00 del 2111212016'c(tstituìto da rr.4 prginc6vicne Icto,

conlàmato c sottosct'ilto come segue:

Dott. Alibnso Spataro (conrpoilottte)

Ceorn. Stefano Bclmollte (segretat io verbalizzaute)

(ieorn. Vincenzo Saladino (prosidente)

dcll'offerta, come previsto trei hando.

Accetlato che la busta conteneìlae t'ofI'ertn ò sigillata o corìtrofiurata sui leubi dj chiusura daila

ditta offercnte, viene aperla e iÌ presidente legge ad alta vocc il prezzo offedo che è di € i07,00 al

mq. e che I'offerlr fraiicata è in aumento rispetìo al prezzo basc i[dicato uell'avviso d'asta:


