Prot.n.0002566

AVVISO

PUBBLICO

II° ESPERIMENTO
IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 19.1.2016 è stato fornito atto di indirizzo
per la dismissione dal patrimonio comunale dello scuolabus Fiat IVECO targato CF667DD, demandando al
Responsabile del Servizio Affari Generali l’incarico di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di
interesse finalizzata alla vendita del medesimo automezzo;
Dato atto che il succitato automezzo, come descritto nel suddetto atto deliberativo, non ha più alcuna utilità
per il Comune di Praiano;
Ritenuto, in esecuzione del predetto atto deliberativo, procedere alla sua alienazione;
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di questo Comune con la quale quantifica in €
1.500,00 il valore attuale del suddetto automezzo Comunale;
Vista la comunicazione del responsabile del protocollo prot. n. 0002482 del 21.03.2016 dalla quale si evince
che nessuna offerta è pervenuta nei termini stabiliti nell’avviso pubblico;
Ritenuto, per le finalità di cui sopra, poter indire un nuovo esperimento fissando in € 1.000,00 il prezzo
minimo su cui effettuare l’offerta;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende procedure all’alienazione dello scuolabus Fiat IVECO targato
CF667DD fissando il prezzo minimo della vendita in € 1.000,00.
INVITA
Chiunque interessato a formulare la propria migliore offerta migliorativa rispetto al prezzo minimo, per
l’acquisto dello scuolabus Fiat IVECO targato CF667DD di proprietà di questo Comune, evidenziando che la
stessa dovrà pervenire in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto dello Scuolabus Comunale”;
Le offerte potranno essere presentate direttamente al protocollo di questo Comune o spedite a mezzo
raccomandata nel qual caso farà fede la data del servizio postale.
Le offerte dovranno pervenire o spedite entro e non oltre il giorno 6.04.2016.
Risulterà aggiudicatario colui che avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo minimo di
cui sopra.
Resta inteso che tutte le spese e le formalità occorrenti per il perfezionamento del passaggio di proprietà,
cederanno a carico dell’aggiudicatario.
Il concorrente aggiudicatario sarà avvisato tramite apposita comunicazione del Comune di Praiano e
dovrà provvedere al versamento dell’importo di aggiudicazione del mezzo prima del ritiro dello stesso.
L’automezzo è visionabile previo appuntamento telefonico contattando il n. 089 – 8131915:
Praiano, lì 23.03.2016
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. Vincenzo Galano
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