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Prot. n. 6623

Venzone, 26.08.2016

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in frazione Portis
Nuovo
Il Responsabile del Settore Tecnico, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 33
del 29.07.2016, con la quale si stabiliva che il terreno distinto al Foglio 12 particella n. 606 poteva
essere alienato e, si prendeva atto della Perizia Tecnico Estimativa relativa all’immobile già citato.
Ravvisata la necessità dell’indizione di un bando d’asta pubblica mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 2914 n. 827, al
prezzo di vendita della perizia di stima per la valutazione del valore di mercato diminuito del 10%
(dieci per cento);
RENDE NOTO
Che il giorno 15 settembre 2016 alle ore 11,00, presso la sede comunale sita in Piazza del Municipio, n.1, si procederà alla vendita mediante Asta Pubblica con il metodo delle offerte segrete di
cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, dell’immobile sopracitato, al prezzo d’asta determinato con i criteri previsti nella citata delibera.
- Il prezzo a base d’asta è fissato in €. 321,00 (diconsi: euro trecentoventuno/00).
Tutti i cittadini hanno la possibilità di partecipare alla predetta Asta Pubblica facendo pervenire,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Venzone (UD), un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 12 settembre 2016, indirizzato al Comune di Venzone (UD),
P.zza Municipio, n. 1, a mano o a mezzo raccomandata.
Le modalità con cui dovranno essere presentate le offerte sono specificate nel relativo disciplinare
d’asta, messo a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente , sottosezione “bandi di gara e contratti” oppure presso l’Ufficio di Segreteria nei seguenti orari:
Lunedì e Mercoledì: dalle ore 10,30 alle ore 12,15 e dalle ore 16,45 alle ore 17,45
Martedì e Giovedì: dalle ore 10,30 alle ore 12,15
f.to IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Mauro Valent

