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VERBALE DI ESPERIMENTO ASTA AD OFFERTE SEGRETE  

 

PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI LEGNAME DA AB-
BATTERE POSTO SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE, 
LOCALITÀ MATTELLO, MAPPALE N° 534, COMUNE CENSUA-
RIO DI VOLTORRE DI COMERIO. 

***************************************** 

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 11.15, in Come-

rio e negli uffici comunali, il responsabile dell’area tecnica geom. Giuseppe Papa, Presi-

dente dell'asta, ed alla presenza dei testimoni Giovanna Zaniboni e Linda Castelli, dipen-

denti comunali, noti ed idonei, all'uopo richiesti, dichiara aperta l'asta.  

Il Presidente anzitutto ricorda che venne indetto per oggi nel luogo e nell'ora indicati, con 

determinazione n° 1 del 07.01.2015, un pubblico incanto per la vendita di legname da ab-

battere posto su terreno di proprietà comunale, località Mattello, mappale n° 534, comune 

censuario di Comerio, con importo a base d’asta di €. 375,00. 

Che l’avviso d'asta venne pubblicato nell'albo pretorio di questo Comune dal 08.01.2015 al 

19.01.2015 come risulta in calce all’esemplare dell’avviso allegato al presente verbale.  

Fa constatare che nel termine di presentazione stabilito e cioè fino alle ore 11.00 del gior-

no 19.01.2015 è pervenuta una offerta da parte della ditta Ossola Stefano di Comerio. 

Il Presidente apre il plico ricevuto, esamina la regolarità dei documenti presentati e da let-

tura dell’offerta presentata: 

La ditta OSSOLA STEFANO di Comerio ....................................offre il prezzo di €. 400,00. 

Preso atto pertanto che l’unica offerta presentata è quella prodotta dalla ditta OSSOLA 

STEFANO di Comerio, il Presidente dell’asta dichiara la suddetta ditta aggiudicataria 

dell’asta avendo offerto il prezzo di €. 400,00 (quattrocento/00). 

  IL PRESIDENTE                           I TESTIMONI 

 


