Comune di Sant'Agata L i Battiati
Provincia di Catania
0

I V Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi

V E R B A L E DI ASTA PUBBLICA D E S E R T A
O G G E T T O : Asta a pubblico incanto per la vendita di un'area di proprietà comunale ubicata
in via Roma censita al catasto terreni al foglio 1 part. 1016. ooooooooooo

L'anno duemilaquattordici addì 27 del mese di Marzo alle ore 11,00 in
0

Sant'Agata Li Battiati nella stanza del Capo Settore IV LL.PP. e Servizi
Manutentivi,

Dott.

Ing. Santi

Domina,

quale

Presidente

dell'asta

pubblica in oggetto indicata alla presenza dei Signori:
1) Sig. Maurizio Pandolfo, nato a Catania il 26.08.1958, dipendente del
Settore IV° LL.PP e Servizi Manutentivi nella qualità di Segretario di
Gara,
2) Sig. Fabbri Federico, nato a Catania il 09.10.1952, dipendente Settore
0

IV LL.PP. e Servizi Manutentivi nella qualità di testimone,
3) Sig. Sergio Virgilio, nato a San Teodoro il 11.11.1954, dipendente
Settore IV° LL.PP. e Servizi Manutentivi, nella qualità di testimone,
idonei e cogniti, aventi i requisiti di legge,
Il Presidente dichiara aperta la gara in oggetto e
PREMETTE
- che con provvedimento n. 171/R.G. del 17/02/2014 veniva approvato il bando
per l'asta pubblica per la vendita di un'area di proprietà comunale ubicata in via
Roma censita al catasto terreni al foglio 1 particella 1016;

- Visto il bando pubblico per l'alienazione di bene immobile di proprietà comunale
nel Comune di Sant'Agata Li Battiati, ubicato in via Roma censito al catasto terreni
al foglio 1 particella 1016;
- che il bando di gara mediante asta pubblica, allegato alla Determinazione
Dirigenziale n. 171/R.G. del 17.02.2013, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune dal 21.02.2014 al 26.03.2014 al n. 322/2014 e che avverso a predetto
bando non sono pervenuti reclami, opposizioni o segnalazioni all'Ufficio Protocollo
Generale del Comune così come attestato dal responsabile Ufficio Protocollo con
la certificazione del 27.03.2014 prot. n. 4791/Gen.;
- che l'asta pubblica e' fissata per oggi 27.03.2014 alle ore 11.00;
Tutto ciò premesso
il Presidente, assistito dal segretario di gara, sig. Maurizio Pandolfo, alla
presenza continua dei testimoni, dopo aver ricordato l'oggetto dell'asta
pubblica, dichiara aperta l'asta pubblica in oggetto.
La Commissione di gara dà atto che è non sono pervenute offerte, giusta
comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Protocollo del 27/03/2014
prot. 4766/Gen. e quindi dichiara l'asta pubblica deserta.
Il presente verbale e' stato compilato con apparecchiatura informatica dal
segretario, si compone di n. 2 fogli di carta, e viene chiuso alle ore 11,20
del 27.03.2014.
Letto, approvato e sottoscritto. /
Il Presidente di Ggra ...y.
Il Testimone
Il Testimone
Il Segretario dsi

S\

