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PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE D’ASTA IMMOBILIARE PER LA VENDITA DELL'EX CASA CANTONIERA 

IN COMUNE DI LOIANO (BO) - LOCALITA' GUARDA, VIA NAZIONALE N.  213. 

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, mercoledì ventuno dicembre duemilaundici (21/12/2011) alle ore 11,00 (undici),  

nella Residenza della  Provincia di Bologna - Via Zamboni n. 13, sono presenti,  per 

procedere all’esperimento dell’asta pubblica per la vendita, con il metodo delle offerte 

segrete, del bene in oggetto, i Signori:

• Dott.  FRANCESCO MARAFIOTI, Presidente della Commissione di  gara costituita 

con atto del Direttore del Setttore Lavori Pubblici del 20/12/2011, P.G. 193326;

• Ing. MICHELE TROPEA, Componente della Commissione di gara;

• Dott.ssa MARIA ANTONIETTA ROBB, Componente della Commissione di gara.

SI PREMETTE

• che, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 

2683/2011-PG 172153 del 09/11/2011, veniva indetta per il giorno 21/12/2011, nella 

Residenza  Provinciale,  l’asta  pubblica  per  la  vendita  del  bene  in  oggetto,  con  il  

prezzo a base d’asta fissato in € 145.000,00 (Euro centoquarantacinquemila/00); 

• che  all’avviso  d’asta  è  stata  data  ampia  diffusione  mediante  pubblicazione  sulla 

pagina internet della Provincia,  all’Albo pretorio della Provincia e dei Comuni di 

Loiano,  Pianoro,  Monzuno,  Monghidoro,  Monterenzio  nonché,  per  estratto,  su 

“Gazzetta Immobiliare”;

• che l’asta pubblica ha luogo col metodo delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 

lett. c) e 76, 1° e 2° comma, del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni ed 

integrazioni  e  secondo  le  specifiche  prescrizioni  contenute  nell’avviso  d’asta  (in 

particolare  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta 

valida).

Il  Dott.  Marafioti,  nella  suddetta  qualità  di  Presidente  della  Commissione  di  gara, 

dichiara aperta la gara stessa con il metodo delle offerte segrete, dando atto che sarà 

dichiarato aggiudicatario il concorrente che abbia offerto il maggior prezzo che dovrà 

comunque non essere inferiore al prezzo minimo d’asta di € 145.000,00.

Il  Presidente,  constatato  che  nei  termini  prescritti  dall’avviso  d’asta  (ore  12,00 del 

20/12/2011) non risulta pervenuta alcuna offerta, dichiara deserta la gara.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE DI GARA


