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VERBALE D’ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI VEICOLI COMUNALI 
(avviso in data 19/05/2021) 

 

L'anno duemila ventuno (2021) il giorno nove (9) del mese di giugno, alle ore dieci (10:00) nella 
Sede Municipale si è riunito il seggio di gara nelle persone dell'Arch. Marco Zanoni in qualità di 
Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, dell’Ing. Daniele Gelli e di 
Cristiana Corti, in qualità di Segretario verbalizzante per procedere all’aggiudicazione dell’asta 
pubblica per la vendita i seguenti veicoli non più in uso ai servizi comunali.  

N. 
lotto 

Descrizione Targa 
Anno 

immatricolazione 

Prezzo a base 
d’asta 

1 SCUOLABUS IVECO FIAT A-90 FE491015 1991 3.000,00 

2 SCUOLABUS IVECO FIAT A-49 FE549346 1994 4.000,00 

3 TERNA BENATI BEN 2000 PSB-DT FEAA350 1990 6.000,00 

4 TRATTORE LANDINI DT7550 TL 260T FEAA545 1990 5.000,00 

Premesso che: 

in data 19/05/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale 
www.comune.voghiera.fe.it l’avviso d’asta per la vendita dei suddetti mezzi non più in uso ai servizi 
comunali; 

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto per ciascun lotto posto in vendita, da 
confrontarsi con il prezzo base d’asta indicato nell’avviso; 

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 
08/06/2021; 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, dato atto che sono state 
compiute tutte le formalità in ordine alla pubblicità dell'incanto, ma che non sono state presentate 
offerte nei termini fissati, dichiara l’asta deserta. 

La seduta è chiusa alle ore dieci e minuti dieci (10:10). 

 

Letto, confermato e sottoscritto, il 09/06/2021 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio, 
Territorio e Ambiente. 

Arch. Marco Zanoni 

…………………………………………………. 
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