COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Sede: Piazza Vittorio Emanuele II n.1 – 55033 Castiglione di Garfagnana
Tel: 0583/699117 - Fax: 0583/699169

VERBALE DI GARA DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI
FABBRICATO COMUNALE EX MATTATOIO IN LOC. BECCHERIA.
L'anno duemilatredici alle ore 11:00 di oggi quattro del mese di Gennaio;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
09/07/2012 veniva approvata la stima redatta dal tecnico comunale per
l’alienazione del fabbricato ex mattatoio in Loc. Beccheria e distinto al catasto
nella Sezione F, foglio di mappa 7, mappale n. 2149;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. 468 del 17/11/2012
veniva approvato l’avviso d’asta pubblica per l’alienazione del fabbricato in
argomento per l’importo a base d’asta di € 39.000,00;
- che con la determinazione sopra richiamata sono state approvate le
disposizioni regolanti la documentazione da presentare, le norme relative alla
stipula del contratto e autorizzata la gara da tenersi con il metodo delle offerte
segrete in aumento da confrontare poi col prezzo base indicato nell’avviso
d’asta, con l’aggiudicazione al miglior offerente;
- che l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 29/11/2012 al 04/01/2013;
- che dell’avviso di gara è stata data pubblicità presso bar, ristoranti, etc
mediante la stampa di volantini;
- che le modalità della gara furono stabilite nei citati avvisi.
Il Presidente Geom. Riccardo Ferrari in rappresentanza del Comune alla
presenza dei testimoni Geom. Cardosi Katiuscia nata a Castelnuovo di
Garfagnana il 06/07/1977 e residente in Castiglione di Garfagnana e Geom.
Franchini Sandra nata a Castelnuovo di Garfgnana il 13/05/1976 ed ivi
residente, dopo aver dato lettura delle modalità della gara fa presente che,
nel termine prescritto, non sono pervenute offerte.
La gara viene dichiarata pertanto deserta.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene
sottoscritto.
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