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Città di  

CORNATE D'ADDA  
Provincia di Monza e della Brianza 
 

AVVISO DI RINVIO DELLE OPERAZIONI DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA PUBBLICA PER LA 
VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA. DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 96/2019.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 
Premesso che con le deliberazione di Giunta Comunale: n. 96 del 24/10/2019 ad oggetto: “Alienazione di due 
veicoli appartenenti all’Ente: Motocarro Piaggio targato DP224NP e Motociclo Pegaso 650 targato AX95718 e 
contestuale approvazione dell’avviso di asta pubblica” . 

 
Che a seguito di quanto sopra, è stata indetta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 s.m.i. un’asta con il 
sistema delle offerte segrete e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con 
il prezzo posto a base d’asta così come indicato all’art. 7 del bando. 
  
Vista la lettera di invito e allegata documentazione, relativi alla procedura in oggetto, approvati con le 
determinazioni sopra richiamate.  
 
Visto il R.D. 827/1924 s.m.i.  

 
Atteso che il giorno 02/12/2019 al ore 10:00, giorno o ora stabiliti per lo svolgimento delle operazioni di apertura 
delle buste pervenute,  nessuno si è presentato presso il Comune per assistere allo svolgimento delle oeprazioni 
previste; 
 
Visto l’art. 8 dell’avviso di gara suddetto; 
 
Il Responsabile del Procedimento 

 
DÀ AVVISO 

 
che al fine di dare maggiore trasparenza alle operazioni di svolgimento dell’asta, il termine di apertura dell’unico 
plico pervenuto, sarà rinvianto alla seduta pubblica, che si terrà sempre nella sala consiliare del Comune di 
Cornate d’Adda, il giorno 09/12/2019 alle ore 11:00 .  
 
Il presente provvedimento verrà reso pubblico così come per la procedura di avviso dell’asta mediante 
pubblicazione da parte dell’URP sul sito del Comune di Cornate d’Adda nella sezione Trasparenza.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Marinella Terzoli 
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