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      Comune di Diano Marina   
- Provincia di Imperia  - 

 

 

SETTORE 4° TRIBUTI –PATRIMONIO-PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Prot. n.0017882                         Diano Marina, 08.11.2014 
 

                                                      

 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA DESERTA 

 PER LA VENDITA DI BENI COMUNALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° 

RENDE NOTO 

 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 20 del 17.10.2014 che ha disposto, in 

esecuzione di conforme atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, l’alienazione di un 

magazzino in Via Leonardo da Vinci n.1, P.T., identificato catastalmente quale: N.C.E.U., Sez. 

DM, Foglio 3, Mapp.1059, Cat. C/2, Cl. 4, R.C. 48,44, mq. lordi 15,80 ed di un locale adibito a 

vetrina di un negozio in Via Nizza n.10, Diano Marina, identificato catastalmente quale: N.C.E.U. 

Sez. DM, Foglio 1, mapp.127, sub.22, Cat.C/1, Cl.7, R.C. 529,27, consistenza mq.22, catastali 

mq.14, a mezzo procedura di asta pubblica, da esperirsi con il metodo delle offerte segrete a base 

d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, in aumento sul 

prezzo a base d’asta, determinato in € 50.000,00 (cinquantamila/00) per il lotto n.1 ed € 91.400,00 

(novantunmilaquattrocento/00) per il lotto n.2;  

 

DATO ATTO: 

 

CHE, con la medesima determinazione, il Responsabile del Servizio ha approvato l’avviso pubblico 

ed i relativi allegati; 

 

CHE, tale avviso pubblico è stato pubblicato: 

 

- all’Albo Pretorio dell’ente 

- sul sito internet istituzionale: www.comune.diano-marina.imperia.it 

- su due quotidiani a diffusione nazionale: ”La stampa” ed il “Secolo XIX” 

- sugli immobili stessi; 

 

CHE, inoltre, è stato comunicato direttamente a tutti coloro che avevano manifestato interesse 

all’acquisto; 

 

CHE le offerte dovevano pervenire A PENA DI ESCLUSIONE, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Diano Marina entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 novembre 2014, giorno 

precedente la gara, mediante consegna a mano ovvero avvalendosi del servizio postale; 
 

VISTA la propria determinazione n.22 del 08.11.2014, con la quale ai sensi dell’art. 18 del 

Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio comunale, approvato con 

deliberazione C.C. n.27 del 23.08.2011, veniva nominata la commissione, composta da: 
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 • Presidente: D.ssa Lorella Iacono - dipendente 

 • Componente effettivo: D.ssa Silvia Trevia - dipendente 

 • Componente effettivo: Rag. Maria Alessi, con funzioni di verbalizzante - dipendente 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione, D.ssa Lorella Iacono, dichiara, alla presenza degli altri membri 

della Commissione, che, entro il termine stabilito, NON E’ PERVENUTA alcuna offerta né per il 

lotto 1) né per il lotto 2) e pertanto  

 

DICHIARA 

 

deserta la gara per mancanza di offerte e rassegna, quindi gli atti all’Amministrazione comunale per 

gli adempimenti di competenza. 

 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e sul sito internet 

dell’Ente e fa sottoscrivere il verbale come segue: 

 

Il Presidente di gara 

 

 

 

Membri: 

 

 

 

 

 

 LI 


