
Comune di Menfl - Prot. 37 del 02-01-2018 in partenza

L'anno

CSMANE §r &§§]YP§
ì,ibero Consorzio Comunale di .,\grigento

Settore Yll"- Pubblica Illuminazione_ pcurimonio
- Rieostruzione - S(iAp Commercio _ pianifcqziore {rbcrnislicq

(art.73, comma 1,1ettera..c" àel R.D. 23/Ail§24,".a:Z - n.g-"fr*i.i Comunaie
approvaro dal Consiglio Ctomunaie con delibera n.5l aet i!,trctZOtOl

OGGETTO: ALIEN.,\ZIONE Dì BENE IMMOBTLE SI.IO Sr.[, TERR].IOR.IO
CoMUNALE tprAZ,Z^t.Ur.uI vEN.il poRTO p.{Lo)

I/ERBALE. DI GARA

il giorn.o yentinove del mese di lliceimtrre alle ore 11.3{} :
seguente, in e nella sede del, Palzzzo Comunale ir piazza Vittorio Emanuele III n. 1"
stanza del Generale, aperta al pubblico, ò presente ìa Commissione giudicarrioe
di gara i ta..ai sensi del comma ll dell,afi.2l dell,appcsito Itegolamento Comunale
(appr. con di C.C. n.51/2010), composta dai sig.ri

Geom. Vinceirzo Saiadino - presidente (Capo Sertore);

?on. Alfonso Spalaro , componente (Scgretario Comunale):
Geom. Stefano lleÌmonte - segretario verbirijzzante (responsabile dei
procedimento);

PRT]MESSO

- con deliberazione del consiglio cornunale nnu 21 de1 lglnnall e 32 del l4lli i20l-t .l:ra
individuaro ai sensi e per glr effetti dcll'an- 58 del ll.L. n" i 1210g. ron'enito in l.egge 'r.133/08, l'elenco dei beai non strumsntali compresi ne1 patrimonic rlisponibile del comune,
cla destinare alla vendita;

- con determinazione del capo settore tl.l.c- 7 n" 83 ciel zgl11/2a17,N. Generale 1s60 <iel
3a/11/2017 è stalo approvaro il Bando Pubblico. nonché indicato i1 responsabile dei
procedimento, per l'alienazione degli immobili comunali secondo ii metoclo de1 lubblico
inca:rto previsto e disciplinato dall'a;r.- 13, comma I, lotte!:a c), e dall'art 76 ei*l r.<i.
23/511924 n. 82"/, mediante il criterio dell'aggiudicazioae alla nigliore offer1a" relativo
all'immobile sito a Porto Palo, ?iazz_ale dei Venti ex edi{icio scÒiastico;

- she in data a1112/2a17 è stato pubbiicato il predetto Banrio e l,Avviso pubtrlico all'Albo
Prelorio, sul sito istituzionale del comune di Meafi nonchà no 20 manifesti ohe soro staii
affissi per le vie principali e nei locali pubblici, ollre a 5 comuni limirrofi;



suddetto baado era ailresi fissata per il giorno 291"212017 alle ore 1 {J,00'

delle oflelte relativa alla vendita delf immobile sito in Menfi

Piazzale dei V Pcrto Palo ex edificio scolastico;

Dato atto che

la dala per I

Geom. Saladino

Patrimonio -
pubblica e in

- Dott.

- Geom.

Dott. Alfonso (Compolente)

Stefano

prernesso quanto soPrà

IL PRESiDENTE

- Capo Ufficio Tecnioo SettoreYll ' Pubblicu llluminazione-
- SLIAP Commercio - Pianificaziane tJrbanistica, in seduta

<lei signori componelti la commissione aggiudicatrice:

Spataro - componente (Segretario Comunale);

Belmonte- segretario verbalizz-ante (responsabile del procedimento);

:l'apertura delle formalità di gara;

ra a ciascuno componente ia commissione, copia delìa docurnentaz'ioneconsegna a. ciascuno compononte la commlsslo e, copla cella (louuulerlli'zluuE

(awiso di vendita , ban<io ed allegati)

àa atto che entro le ore 13 del giomo 27tl2l21l1, termine ultimo stabilito nel bando

per la presentazione delle offer-te, non sono perYen&to istanze di ammi§§ione alla

gara in oggettoo così come da comunicazione dalala 28112/2A17 prot. n. 31700 del

responsabiIe del Protocoìlo;
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