COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE.

VERBALE DI GARA
(Art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163)

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno trentuno (31) del mese di ottobre alle
ore dieci (10.00), presso l’ufficio di Segreteria, si è proceduto alle operazioni
inerenti la gara relativa alla vendita mediante asta pubblica di beni mobili di
proprietà dell’Ente dismessi con la Delibera G.C. n. 41 del 18 aprile 2018,
per la redazione di una graduatoria dei beneficiari con presentazione di
offerta segreta al maggior rialzo sul prezzo a base d’asta di Euro 1.000,00.
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta segreta al maggior rialzo sul
prezzo a base d’asta (art. 73 – lettera c) R.D. 23 maggio 1924 n. 827,
La gara, aperta al pubblico, è presieduta dal Presidente Giovanni Vittorio
Dettori e si svolge alla presenza dei seguenti testimoni:

Dettori Giovanni Vittorio

- Presidente

Tidore Battista Massimiliano - Verbalizzante
PREMESSO
- che con nota n. 788/2018 del 03 Ottobre 2018 dell’Albo Pretorio “Indizione
di una manifestazione di interesse rivolta a chiunque manifesti interesse
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all’acquisto dei beni mobili di cui all’allegato A della Delibera n. 41 del 18
aprile 2018”, con aggiudicazione al miglior offerente.
Ciò premesso il Presidente ha constatato che non sono pervenute entro le
ore dieci (10.00) del giorno trenta (30) nessuna offerta con i sigilli ancora
integri.
Il Presidente, alla presenza dei testimoni, dichiara che la gara è andata
deserta.
Il Presidente dichiara chiusa la gara alle ore undici (11.00)
Il presente verbale è composto di pagine due (2) complessive.

Il Presidente di GARA
(Dettori Giovanni Vittorio)

DETTORI
GIOVANNI
I testimoni ed il verbalizzante
VITTORIO
- ………………..…………………
- …………………………..……….
Firmato digitalmente
TIDORE
da TIDORE BATTISTA
MASSIMILIANO
BATTISTA
2018.10.31
MASSIMILIANO Data:
12:21:36 +01'00'
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Firmato digitalmente
da DETTORI
GIOVANNI VITTORIO
Data: 2018.10.31
12:26:22 +01'00'

