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**** VERBALE ESPLETAMENTO GARA **** 

 

che con Decreto del Funzionario n. 246 del 28.11.2013 si è proceduto 

all’approvazione della procedura di gara ai sensi dell’art. 73, lettera a) del R.D. 23.05.1924 

n. 827, con nomina della Commissione di gara ed approvazione degli schemi Bando ed 

allegati per il perfezionamento della procedura di alienazione dell’immobile comunale 

esistente non più in stato di utilizzo, posto in Via Umberto I° nel Capoluogo; 
  

, che ai sensi dell’art. 64 del R.D. 23.05.1924 n. 827, si è proceduto alla 

pubblicazione del Bando di Avviso d’Asta pubblica, per l’alienazione dell’immobile di cui 

all’oggetto, mediante pubblicazione del bando e dei relativi allegati all’Albo Pretorio ed in 

forma digitale sul profilo del committente del sito internet, sulla GURI e su n.2 quotidiani a 

tiratura nazionale, per una durata non inferiore a 30 giorni, fissando contestualmente il 

termine per la ricezione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 07.01.2014 e fissando la 

data di espletamento delle procedure di gara per il giorno 08.01.2014 ore 8,30, nella sede 

pubblica fissata nel bando stesso; 
 

 la nota prot. n. 0024374/IV/4 del 28112013 si comunicava ai componenti della 

Commissione di gara la nomina determinata ai sensi del Decreto del Funzionario n. 

246/2013 e la data di insediamento in seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni 

di gara, commissione composta dai seguenti membri nominati: 

 Presidente della Commissione: Geom. Moreno Fusi – Responsabile dell’Area 5 – 

Governo del Territorio; 

 Membro Commissione: Dott. Salvatore De priamo – Segretario Generale; 

 Membro Commissione: Dott. Oronzo De Giorgi – Responsabile Area 1 – Risorse 

Finanziarie; 

 Segretario Verbalizzante: Geom. Mirco Bicchielli – Area 5 – Governo del Territorio 

– Servizio Manutenzioni; 
 

che nel termine di presentazione previsto dal Bando di gara e cioè entro le 

ore 12:00 del giorno 07.01.2014, non risulta pervenuta nei termini e modi stabiliti dal 

bando, NESSUNA OFFERTA di partecipazione all’assegnazione e cessione del bene stesso 

messo in alienazione; 
 

 di quanto constatato ed accertato 

 

 

L’anno duemila quattordici  addì  07  (sette)  del mese di Gennaio alle ore  8,30 nei locali 

della Sala della Giunta Comunale – Palazzo Civico del capoluogo, il sottoscritto Geom. 

Moreno Fusi Responsabile Area 5 – Governo del Territorio, con l’assistenza del Segretario 
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Generale Dott. Salvatore De Priamo Membro Componente, con l’assistenza del Dott. 

Oronzo de Giorgi Responsabile dell’Area 1 – Risorse Finanziarie membro Componente e 

con l’assistenza del Segretario Verbalizzante Geom. Mirco Bicchielli dell’Area 5 – Governo 

del Territorio – Servizio Manutenzioni; 
 

IL PRESIDENTE 

 

 che nel termine di presentazione previsto dal Bando di gara e cioè entro le 

ore 12:00 del giorno 07.01.2014, NON E’ PERVENUTA NESSUNA richiesta di 

partecipazione all’assegnazione e cessione del bene stesso messo in alienazione, ed 

accertata la mancata presenza in aula di altri soggetti interessati, NON SI PROCEDE 

ALL’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA, dichiarando l’ASTA DESERTA per l’alienazione 

del bene in oggetto. 
 

 ed espletato quanto sopra, la Commissione in seduta stante e riunita, 

procede alla seguente dichiarazione: 
 

 
 

Per la mancanza di offerte presentate entro il termine previsto dal bando di gara e cioè 

entro le ore 12:00 del giorno 07.01.2014, con contestuale mancanza in aula di altri soggetti 

interessati. 
 

Il Presidente, alle ore 9,00 del giorno 08.01.2014, esperite le necessarie operazioni 

preliminari senza attivazione della procedura di assegnazione del bene per le condizioni 

accertate, dichiara concluse le operazioni di gara, dichiarando l’ASTA DESERTA. 
 

La Commissione.  

 

Geom. Moreno Fusi (Presidente)                                _____________________________ 

 

Dott. Salvatore De Priamo (Membro - Componente)    _____________________________ 
 

Dott. Oronzo De Giorgi (Membro – Componente)         _____________________________ 

 

Geom. Mirco Bicchielli (Segretario Verbalizzante)       _____________________________ 
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