LOTTO A
Fabbricato accatastato al NCEU del Comune di Grazzano F. 4 Part. 612 in Ctg. A/4 e C/6 con
una rendita catastale rispettivamente di €. 362,55 ed €. 57,33 con terreno di pertinenza
mq 3.760.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria delibera n. 22 in data 24/02/2011 con cui si decideva
di pervenire alla alienazione dei beni avuti in eredità dal defunto Barberis Pierino come da
atto rogito Marina Aceto in data 03/12/2009 Rep. 501/408 e inventariati con atto rogito
Notaio Marina Aceto in data 13/01/2011;

LOTTO B
Terreni agricoli: CT del Comune di Moncalvo F. 19 Mapp.li 235 mq 2.130, 167 mq 3.700,
166 mq 2.430, 164 mq 4.040, 158 mq 2.500, 146 mq 5.345.

FATTO espresso richiamo alla propria delibera n. 34 in data 29/04/2012 e
successiva n. 52 del 28/06/2012 con cui si decideva l’emissione di bando di gara per la
vendita ad asta pubblica degli immobili e residui, distinti in 4 lotti, su prezzo base d’asta pari
all’importo di stima di cui alla perizia a firma Geom. Tufano Barbara, approvata con delibera
C.A. n. 22 del 24/02/2011;

LOTTO C
Terreno agricolo CT del Comune di Moncalvo F. 20 Map. 214 mq 1.720
LOTTO D
Terreno agricolo CT del Comune di Ponzano F. 9 Map.li 120 mq 3.950, 124 mq 1.000 .

VISTI i verbali di diserzione gara rispettivamente in data 11/06/2012 e
03/09/2012 redatti alla scadenza dei bandi di gara rispettivamente del 04/05/2012 e
02/07/2012 cui era stata data la dovuta pubblicità;
VISTO il Regolamento per l’alienazione dei beni immobili approvato con
delibera C.A. n. 134 del 29/12/2009 il cui art. 15 disciplina la ripetizione della gara
specificando al comma 3 che ove la infruttuosità dei due esperimenti di gara ad evidenza
pubblica sia riconducibile alla elevatezza del prezzo fissato in bando di gara,
l’Amministrazione decide se ripetere esperimenti di gara pubblica con successive riduzioni
prezzo, oppure procedere alla ricerca di acquirenti attraverso negoziazione diretta su ricerca
libera;

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 25/10/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

RITENUTO che la ripetizione della gara, sia una perdita di tempo stante che
gli immobili in questione non hanno amatori per la loro compromissione a favore dei
confinanti e i possibili interessati non si espongono alle formalità di una gara;
CONVENUTO quindi di procedere ad individuare ed interpellare quanti
possono avere un interesse all’acquisto di detti beni e negoziare con loro una offerta che
comunque sia congrua;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

confermare quanto espresso nella propria delibera n. 34 in data 29/04/2012 con cui
decideva di pervenire alla alienazione dei beni come sopra ereditati impiegandone i fondi
ricavati al finanziamento della spesa per la realizzazione dei nuclei RAF.
Provvedere a tentativi di vendita a mezzo negoziazione diretta con acquirenti interessati
perché esercitano nel settore agricolo con precedenza a quanti possono vantare diritto di
prelazione, con l’impegno a realizzare un prezzo congruo, gli immobili alienabili
distintamente nei lotti come segue:
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