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AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER  L’ALIENAZIONE  DI  BENI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE 
(MOTOCICLO KAWASAKY NINJA  ZX10R E  AUTOMOBILE  ALFA 
ROMEO SPIDER)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Vista la Determinazione n. 139 del 5 Ottobre 2016 con la quale è stato approvato il bando  
di gara indetta una gara per la vendita del bene mobile in oggetto 

RENDE NOTO

Che il  giorno  Venerdì  4 Novembre 2016 alle ore 9.00,  nel  Palazzo Comunale,  Sala 
Consiliare, si procederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di:

 Motociclo modello “Kawasaky Ninja” tipo ZX10R – Targa DX 23998 - immatricolato 
nell’anno 2012  -  importo a base d’asta € 6.500,00;

 Automobile  modello  “Alfa  Romeo  Spider”  –  Targa  CR  469674 -  immatricolato 
nell’anno 1991  -  importo a base d’asta € 9.500,00

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui alla lettera c) dell’art. 73 e del 1^ e 2^ comma 
dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ed in conformità al regolamento delle procedure  
di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale. 

Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire al Comune di Trescore 
Cremasco -  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Lunedì 31 Ottobre 2016  la 
propria offerta in plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Amministrazione Comunale. L’offerta, in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta,  
dovrà essere espressa in Euro, scritta in cifre e in lettere.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente offerente il maggior aumento sul prezzo 
posto a base d’asta. Le spese di contratto e consequenziali tutte, saranno a completo carico 
dell’aggiudicatario

Il Responsabile del procedimento per l’alienazione del bene oggetto del presente bando è il  
Geom.  Rovida  Alfonso.  Per  ulteriori  informazioni,  per  ottenere  copia  del  bando  e  per 
visionare  il  bene  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Tecnico  presso  la  sede 
Municipale, telefono: 0373/272234, nei seguenti orari: - Lunedì e Sabato dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30 - Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

                                                                           Il Responsabile Area Tecnica
                                                                               Geom. Alfonso Rovida
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