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COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Vll^- Faààlica llluminazione- Pathnonio

- Ricostruzione - S{JAP Coramercio - Pianificazione Urbanislica

OGGETTO:AS.1A?UBBLTCAPERL,ALIENAZIONEDIBENIIMMONILiCOMUNALI
(;i,;;;;i, t"tt"ru """ a"ì [lr 23fi5t1924,n'827 e RegÒlamento comurale approvato dal

Consiglio Conunale con delibera n 5l del l4l10/2010)

VERBALE DI ASTA PUBBLICA

Uanno duemilailiciotto il giorno 10 del rnese di gennaio alle ore 11'00 ia Menfi e nella sede

dell'Ufficio Tecnico del Co*un", via Mazzini n' 
-1, 

stanza .del 
Capo Settore '?ianificazione e

p"triÀ""i"", aperta al pr.rbblico, è'p,.t"n'" la Cornmissjone di gara istituita ai sensi del comma ll
dell'art.21 clell' apposito Regolamerrto Comunale (appr' con del' di C'C' n'51/2010)'Tale

è"**i*il* e prepàsta all,espietarnento della gara in oggetto, in attuazione del bando pubblicato,

utijetUo p."torià on line del Conune dal 06'l''20'7 al 26'12'2017 ' La Commissione è oomposta

ali .;gnori, Geom. vincenzo s"i;;i;", capo settore "pia.ifrcazione e Palrimonio" con funzioni di

pr"r;i"*", Dott' Alfonso Spataro, Segreiario Generale del Comune e Geom' Stefano Belmonte'

.".p"ir*ttf" a.l procedimento del settoie interessato, con veste anche di Segretario verbalizzante'

PREMESSO

.condeliberazionedelConsiglioComunalenn.2ldellgll}l}}l.te32de]r14J1117017,ha
;nairiAu"to ai sensi e per gli effltri dell'art. 58 del D.L. ," 112/08, convertito in Legge n"-133/08,

l,elenco dei beni non strumentali compresi nel patrimonio disponibile del comune, da destinare

alla vendita;

- con determinazione del Capo Settore U'T'C 7 n'85 del AllnD\l7 N' Genorale 1591 det

oiiznan,è stato approvato ll Bando Pubblieo, relativo all'alienazione dì beni immobili urbani di

fropri"ta "o*unal", 
àx art,+ e 14 D,l,. 7glig nonché indicato il rospoasabile del procedimonto, per

i utiun*iorr" degli immobili comunali secondo il metodo del pubblico incanto prsvisto s

disciplinato daltirt.'tS, comma 1, lettera c), e dall'art 76 del r.d. 231511924 n. 827, mediante il

critorio dell'aggiudicazione alla migliore offorta,

- in data 06tL2i2017 è stato pubblicato il predeuo Bando e l'Awiso Pubblico all'Albo Pretorio, sul

sito istituzionale del Comune di Menfi nonchè n" 20 manìfesti che sono stati affissi per le vie

prirrcipali e nei locali pubblici, oltre a 5 comuni limitrofi;

preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 13,00 del

2811712017 , a pena di esclusiore;

Dato atto che nel suddetto bando per il 10.01.2018 è altresì fissa1a la data per l',apertura dell(
offerte relativo all'alienazione {i beni imrnobili urbani di proprietà contunale, ex art'4 e 14 D.ì''

79178;
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Geom. Vincenzo Saladino (presidente)

Dott. Alfonso Spataro (Componente)

Geonl. Stefano Belmonte (Segretario)

Constatata la presenza di tutti i compone-nti della Commissione, diohiam apgglla seduta dell,astaper la vendìta in singoli loni di numero 9 aree ero fabbricati di'.iruGiffii!ìGGìoifriÉffii
come descritti n-errerenco rjportato ner relativo bando di asta, approuato con la detenninazione dercapo setrore no 85 der 0lilzr2017 N. Generale tsgl der a+tiiioi 7, ai sensi aerr,*. r iomÀJtdel Regolamento comunare e pubblicato in sonfomità afl,art.27 del Regotu-"nto co*urJ""---- 

'

Premesso quanto sopra

ILPIIESIDENTE

Geom. vincenzo saladino - capo ufficio Tecnico settorev l - pubbrica lfiuminazione-Patrimonio - Ricostruzione - SLIA?. Commercio _ piani/ìcazione [Jybanistica, i, ,"d;;;;;;;"
in presenza dei signori componenti la commissiorie agjiudieatrice:

- Dott. Alfonso Spataro - compo ente (Segretario Comunale);

- Geom. Stefano Belmonte- segretario verbalizzante( responsabile del procedimento);

- diohiara I'apertura delle formalità di gara;
- 

.consegna 
a ciascuno componente la commissione, copia della documenlazione

(awiso di vendita , bando ed allegati)
- da atto che entro le ore 13 der giomo 2gft2r20r7, rermine urtimo stabilito nel bando per la

presentazione delle offerte, non sono petvenute istanzc di ammissione alla gaL inoggetio, così come da comunicazione datata 041011201g prot. n. 20g det ,".porrr"uit" a"iprotocollo i
- dichiar4 pertanto, Ia gara deserta;
- dispone la pubblicazione ne e forme prevista da 'art. 27 der vigente resolamorro oerl'alienazione dei beni immobili comunari approvato 

"o, o"rio.iu.ìnn" ?;i il;ji;
Comunale n. 511201 0, cosi come awenuto per iliando;

Il presente verbale viene ehiuso alre ore 10,45 crel 10/or/201g, costituito da due (n,2) pagine, vieneletto, confermato e sottoscritto come segue:


