COMUNE DI SASSO MARCONI
Citta Metropolitana di Bologna - Piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
PEC

Sasso Marconi, 10/8/2018
ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOCALE AD USO NEGOZIO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PIANORO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE
“TRENO AZZURRO” -

AVVISO DI GARA ANDATA DESERTA

Premesso:
- che con precedente determinazione del Comune di Sasso Marconi n. 190 del
16/06/2017, determina a contrarre veniva indetta, per l’alienazione dell’immobile, asta
pubblica con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 73, lettera c, e dell’art. 76, 2° comma, del R. D. 23/05/1924 n. 827 di
approvazione del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato”, nonché del vigente Regolamento Comunale di Alienazione degli
immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 7/2/2000 artt.
6 e 7;
- che la procedura, con scadenza il giorno 24/07/2017 è andata deserta;
- che con precedente determinazione della Responsabile dell’U.O. Bilancio e contabilità n.
178 del 20.06.2018, determina a contrarre con la quale veniva indetta, a seguito del
parere espresso della Giunta Municipale del 2.05.2018, ulteriore asta pubblica con il
prezzo ribassato ad € 60.000,00, stabilendo i seguenti termini:
1. giorno 23/07/2018 ultimo giorno per la visione degli atti e soppralluogo obbligatorio
2. ore 12:00 del giorno 30/07/2018 per la ricezione delle offerte;
3. ore 10:00 del giorno 31/07/2018 per l’espletamento della gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI COMUNICA CHE
-

con determinazione n. 178 del 20.06.18 del Responsabile dell’U.O. Bilancio si è definito
che:
1. entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30/7/2018 alle
ore 12,00, non sono pervenute offerte;
2. tale procedura di gara è andata deserta per mancanza di offerte;
3. si sarebbe pubblicato l’esito di gara sul sito del Comune di Sasso Marconi.
La Responsabile Unica del Procedimento
Rag. Marna Battistini

