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C OMANE D,T MENFI
Liberc C*nsonio Cornundt di Agrlsen,o

Sertale lJ.T.C.7"- Pqbimonio - Pabblica llhrmtnatonc-
Ricostrfiiane - SUAP Connercio' Piany'ìcazione LÌrbonistica

OGCET] O: ASTA PUBBLICA P§R L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOl"ilLl COMUNAI'I
(att. 7ii, comma 1, lcttera "c" del R.D. 23105/1924, n. 827 e Regolamonto Comuna.le approvatù dal

' Consiglio Comunale co* delibera n. 5 1 dei 14110/2010)

VERBALE DI AS'TA PUBBLICA

L'anno duemiladiciallnove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore l0: I5 in Menii e nella sede

clell'Ufficio Tecnico del Comune, via Maz:ini n- I , stanza del Capo Settore "Pianitìca7-ione e

Patrimonid', apena al pubirlico, è presente la Comrnissiore di gara istituila ai sensi dei conrnra lj
{ell'art.2l deli'apposito Regolamento Comunale (appr. cou l)el. di C.C. n.51/2010).Tale Commissione

è preposta all'espletamento della gara in oggetto, in atiuazione del band* pubblicato ail'Albo Fretorio

on-line del Comuna dal 04ll1ftA19 al24llln\§. La Conmissione è oggi composla dai signori: Geom-

Vincenzo §aladino, Capo §ettore "Pianificazione e Patrimonio" con funzioni di Presidente: Segretario

Gensrale Dott. Cabrìelc Pecoraro, componente, Ceom. Stefano Belmonte, !§sponsabile del

procedimenlo del settore interessato, ton vesto anche di Segretario verbalizzante'

PRHMI.]§§O

- con deliberazione n.14 del 1410612019, resa immediatamente esecutiva, ii Consiglio Comunale ha

individuato, ai sensi e per gli efletti dell'art. 58 dei D-L- n.1 l2108, convcrtito con modificazioni in legge

n.133108, così moriifieato iiall'a*. 33-bis, corr:ma 7 della iegge 15fi712011, n.1 l, l'elenco ciei beni non

strumentali alltsercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, compresi nel patrirnonia disponibile del

Comune, da destinare alla vendital

- con deteminazione del Capo Settore {J^T.C. 7^ n.107 del 16110/2019, n. Cenerale 1544 del

fil$l211g, è stato spproyato il bando pubblico. relaiivo all'alicrazione di beni immobili urbani di

proprietà comunale, ex artt, 4 e 14 D,L. ?9/78 nonché indicato ii responsabile del procedinrento relativo

alla clismissisne seoondo il metodo del pubblico incanto previsto e disciplinato dall'art-?3, comrna l,
lettera c) e d*ll'art.76 rl*l R.D. 23105/1974 n.817 , mediante il critcrio dell'aggiudicazir.rne alla migliote

offerta:

- in data 04/11/2019 il Bando e relativo Awiso sono stati pubblicati come da Regolaruen{o, inolr§ §ulo

stati affissi n.20 manifesti per le vie principali e nei locali pubblici. lnfine sono stati pr.rtrblicati all'Albo

Prctorio di,n.5 Comuni limitmfi:

Preso atto che il rermine ullimo per la presentazione delle offèrre veniva fissalo per Ie ore 1l:00 del

02112/20|'9:,

Dato atto che nel suddetto }arrdo è altesi fissata al A4l2l20l9 la data pet I'aperlurzì delle offe*e

relative all'alienazione di beni irnmobili urbani di proprietà comurìÀle. eK art. 4 e l4 D.L.. 79178:
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I1- PRESIDENTE

Cosstatata la presenza di tutti i componenti, dishiara aperta la sedula del&§la per la vendita in singoli

krtti di numeio Undici {li) aree e/o fàbbricati di risulta di proprietà conutaie così cone descritli

nell,elenco riportato nel bando d'asta, approvato col la determinazione del Capo Settore n.ì07 del

1611012019.n. Generale 1544 del 1?/1012019, ai sensi dell'art.8 Comma 1l del lìegolalrento Comunale

e pubblicato in conformità del successivo art- 27.

I,A COMMIS§lO}i§:

Visro il bando di gara, con il quale sùno stale rese note le modalità e i terniini di partecipazione all'asia.

inizia l'operazion'e elel pubblico incanto, dando utlo clìe comples§ivamente' enlro itetmini fissatì nel

band0 (0211212019), scno peì\sou1e ofterte da parte di numero due {:) ditte. così come da

crrrrunicazione del responsabile dell'Ufficio protocollo del A31 12/24191,

Il Presi.le te procede alle operaz'ioni di gara nel segueIile ordine:

Lorto u.1) - 46la
Accaì.tato ohe enrro le ore 11,00 del ayn/2019 non è pervenuta alcuna offerta, dichiara DESÉRTA la

gara per 1' alienrzione del lotlo n.I I

Lotto n.2 - 46/e
Acce$eto che entro le ore 13,00 del a7nn\§ non è pervenuta alcuna offeda, dichiara DESEIì1'A la

gara per I' alienazione del lotto n.2i

Lotto n3 - 46lu
Accertato che enaro le ore 13.00 del 02i 12i?019 non è

gara per I' alienazione del lotao n.i;
petvenuta alcuna offerta, dichiara D§SER1'A Ia

Lotlo r,4 - 46lY
Accsrtato che entro ls ore 13,00 del 021i2120 ì I non è pewenuta alcuna offerta, dichiara DE§ERTA la

gara per l' alienazione del lotto n'4;

Lotto n.5 - 46/x
Accerlato che entro le ore 13,00 det 02 11212019 nor è pervenuta alcuna o$srta, dichiara D§SERTA la

gara per l'alienazione del lotto n.5;

Lotto n.6 - 45la.a
Accertato che entro is ore 13,00 del 02112i2019 non è pervenula alcuna offerta, dichiara D§sEilTA la

gara per l' alienazir:ne del lotto n.6l

l,otto n,7 * 46ltl.d
Accertato che entfo le ore 13,00 del 02 !lVl2A§ §on è pervenula alcuna ofl'erta, 4ichiara IfESERTA la

gara per l' alienazione del lotto n.7:

Lotto n.8 - 4619.9.

s}§tì:ffIi:j:lli,"!;li,Xi' 
ar12t2a1e nanè pervenuta alcuna crrerta' dichiara DrsERrA ra

Lotto n.9 * 46/i'i
Constàto che enlro le ore l3:00 del 07/l2n\§. è pervenuta la seguente ofltrla:

Dina .{lesi Gi§§eppe, prot. n.26584 del 0?ll2l2019 (ore 12:50), viene verilicata o.f&tta. rilevar€

l'irtegrità del plicoiie risulta sigillato, controfimrato sui lembi di chiusura e pervenuto entro iI termine

p,rr.ritto. §i procede all'aperttlra delkr stesso e all'esame della documentazione it esso conlenula.
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confronlandola con quella richiesta dai bando rispeito alla quale risulta conforne. ln p:rrticolare, si
riscontrano: la domanda-dichiaràz ione sostitutiva di cetificazione {in competente bollo) con allegato
dooumerto di riconossimerto valido ir copia fùtÒstatica; n.l vaglia circolare (Assegno lJarcario n,B
7401'083048-l l non trasferiLrile dell'importo di €. 680,00 emesso dalla Banca lJr.ìlCREDl'i'* MentÌ in
data 02/12/2A19, corrispondente alla cauzione. Pertanto, vista la regolarità deila documentaziune
Predetla. si decide l'ammissione alla gara e si passa alla lettura dell'offorta, cone previsto nel bando.
Acoertato che la busta contenente I'offerta è sigillata e cortrrfirmaaa sui lemtri di chiusura dalla clitta
ollbreate. viene ape$a e ii Presidente logge ad alta voce il pre::,o offerto che è di € 171,00 al mq, si da
atto clre l'oflèrta praticata è in aurnerto rispetto al prczzo base indicato nell'avyisc, d,asta;

ACCIIlI)iC,4 PROVV ISORIAMEI\IT§

alia ditta Alesi Giuseppe natoaMenlì i1 21.01.1978. residente a Menfì allaviaG. |aloo n.19, il lotto
n.9 * 4611.i ex proprietà Ciaraputo Filippa. Ciaccone Ciovanni e Calanese Filippa. ubicazione via della
Vittoria Cort- tsaloflì n.ZiA, zona "81". 'l'rattasi di area di risulta di labbricato demolito. La superficie
presunliva dell'area di sedine è di mq.40 circa (salvo diverse risultanze derivanri da effettiva e
successiva misurazione in contraddittorio fra [e pa*i) ed è individuata in eatasto al ioglio di mappa n.49
particelle nn" 27 e 28. Il prezzo dell'aggiudicazione é di € 1 71,00 al mq., per conrplessivi € 6.B40,00t

Lttto n.10 - 46/1.1.

Aceertato che entro le ore 13,00 del 02/l?l2Al9 non è perusnrila àlcuìla Òfferta, dichiara D§S[ìll"l'A ia
gara per l' alienazione del lotlo n. I0;

Lotto n.I1 * 46lm.m.
Constalato che entro ie ore l3:00 del 02/12/2019, è pe*eru1a Jà segrente of{braa:
Difta .A.rdizzone Giuseppa, partetipaste prr la quota pari al 50Yo indiviso; Caylrlcante Cxterina e

Iìrete l{ieola, pàrlecipanti congiuntamentè per la restÀnte quota indivisa del 5§Y., prot.
n.26536 dei 02112/2019, viene v€r;ficata e faita rilevsre I'irllegrità del plico che risulta sigillato.
controfirmato sui lembi di chiusura e pervenuto entro il termine prescrifio. Si proceeie all'apertura deilo
stesso e all'esame della docsmsntazione in esso contenstà. conÈontandola con quella richiesta dal
bando ti:petto alla quale risrlta confomre. Si da atto che all'offerta è allegata la {lauzione n:ediante
vaglia circolare {Assegno Bancario A 7403574861-09) emesso dalla Banca UNICR§DIT - Mentì in
dàta 29.11.2019, delf impor-to di €.190,00. anziché €.209,00 come previsro dal llando. Gli offerenti
presenti alla gara, ammettorÒ l'errore di distrazione e dichiarano di essere già pronti a
sedula stante il nulrvo assegno bancario dell'impodo eorrefio cioè di €.209"0i1 e a ritirare quello errato.
La Commissìone rilevato che nel trando fra le cause di esclusione è previsto il caso in cui ii plico risulti
plivi: di cauzione, per cui neila fattispecie nor dcorre tale casistica^ valuta positivanrente la possitriiita
di mantenimento in gara ricevendo I'assegno di €.209,00 n.A 7403574870 - 03 del {}411212019 e
disponendo per la restiluzione di quello di €.190,00. Pertanto, vista la regolarità della documentazione
predefia, si decide l'anmissione alla gara e si passa alla lettum dell'offeÉr, come previsto nel b*ndo.
Accertato che nor è presente la busta di cui alla lettera b) rlel bando, ma che I'offerta è comunque
presente e contenùta nel plico, controfinnato sui lembi di clriusura dalla ditta olferert€, il Fresidente
legge ad alta voce il prezzo offerto che è di €.200,00 al mq, si da atro chc llofFerta pralicata è in
armento rispetto al prezzo base indica{o nell'avviso d'as1a;

AGC]t]DICA PROVVISORIAMENTE

alla ditta .ilrdizrone Ciuseppa nata a Menfi il l0/0211960 ed ivi residente in via Pisi n.5: Cavalcànte
Caterina natà ad Altstatten (Svizzera) 1' {81A1/1971e resìdente a Menfi alla via Vittoria c.le 49 civ. i:
Del Prete Nicola nato a Sciacca {AG) il 16/10/1978, residente a Sciacca via Stazzone n. 4;tr. il lotto
l.l l - 46/m.rn.. ex proprierà Fenuntino Alessandro, di via Vittoria c.lc 5 i. ricade al!'interrlo dell' Ll.A.
'lrattasi di area risulta di fabbricato demolito. La superlìcie presuntiva dell'area di sedime è di nrq. I I
circa (salvc diverse risultanze derivantì <ia effettive e successiva misurazkrne in contraddittorio l'r'a le
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parti) ed è individuata in catasto al foglio di mappa n.49 parte della particella 1.6436. Il prezzo
dell'aggiudi*azions ò di 6 200"00 al mq, per complessivi € 2.200,00;

Concluse le operazioni del pubblico incanto secondo i risultati sopra riportati, si da atao rhe
l'aggiudicazione definitiva di tutti i suddetti lotti si concretizerà in conformità con quanto stabilito dsl
2^ comma dell'art. 23 del Regolamento.

I risultati della prcsente asta saranno resi noti con awiso pubblicato secÒndo le forme previste dall'art.
27 del regolamonto delle alieaazioni dei beni immobili comunali, così oome awenuto per i! bando.

Si disponc la restituzione del deposito cauzionalc di €.190,00, erroneamenrc vcrsato, aBIi aggiudicatari
prowisori del lotto n.l L

Il presente verlrale, viene chiuso alle ore 1 I,l 5 del04112/2019, costituito da numero quattro {4) pagine.
viene letto, confennato I sottoscritlo come segue:

Do1t. CabriÈle Pecomto (componenle)

Ceom. Srefano Belmonte (sggretario

Ceom. Vincenzo Saladino (presidente)


