PROVINCIA DI CREMONA
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Asta per l’alienazione delle case cantoniere ubicate nei comuni di Calvatone - Torre
Dè Picenardi - San Giovanni In Croce - Cicognolo e di parte dell'ex centro di
selvaggina in località Brancere comune di Stagno Lombardo
Verbale della seduta di gara
L'anno duemiladodici, il giorno 2 maggio 2012 alle ore 10.00 (dieci), presso una sala
della Provincia di Cremona in Cremona corso Vittorio Emanuele II N.17 ha luogo
l'esperimento di procedura di gara mediante asta pubblica con il metodo delle
offerte segrete mediante espressione di una medesima percentuale in aumento
rispetto ai canoni annui posti a base di gara (principale ed accessorio), ai sensi
dell'art.73 lett. C e art.76 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello stato approvato con R.D. 23.5.1924 n.827 e s.m.i..
Presiede la gara il Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato ing. Rossano
Martino Ghizzoni con l'assistenza della rag. Rossana Scazzoli (Responsabile Servizio
Provveditorato P.O.) che funge da segretario.
Premesso che:
 con Determinazione N 177 del 21 marzo 2012 è stata avviata la procedura per
l’alienazione delle case cantoniere ubicate nei comuni di Calvatone - Torre Dè
Picenardi - San Giovanni In Croce - Cicognolo e di parte dell'ex centro di
selvaggina in località Brancere comune di Stagno Lombardo cui descrizione,
confini e identificativi catastali si rimanda al bando di gara che qui si intende
richiamato;
 l'avviso d'asta è stato reso noto a mezzo di pubblicazione su sito internet della
Provincia di Cremona, sugli albi on line dei comuni della Provincia di Cremona sulle
testate giornalistiche come di seguito indicato:
 “la vita cattolica”;
 “il piccolo giornale”
 “in prima pagina”
 “il nuovo torrazzo”
 “la Provincia di Cremona”
Il Presidente constatando che entro il termine perentorio indicato nel bando di gara e
precisamente entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2012 non è pervenuta alcuna
offerta dichiara deserto l'esperimento di gara in oggetto.
La seduta di gara viene chiusa alle ore 10.10.
Il PRESIDENTE DI GARA
ing. Rossano Martino Ghizzoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
rag. Rossana Scazzoli
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Verbale della seduta di gara
L'anno duemiladodici, il giorno 11 giugno 2012 alle ore 10.00 (dieci) , presso una sala
della Provincia di Cremona in Cremona corso Vittorio Emanuele II n.17 ha luogo
l'esperimento di procedura di gara mediante asta pubblica con il metodo delle
offerte segrete mediante espressione di una medesima percentuale in aumento
rispetto ai canoni annui posti a base di gara (principale ed accessorio), ai sensi
dell'art.73 lett. C e art.76 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello stato approvato con R.D. 23.5.1924 n.827 e s.m.i..
Presiede la gara il Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato ing. Rossano
Martino Ghizzoni con l'assistenza della rag. Rossana Scazzoli (Responsabile Servizio
Provveditorato P.O.) che funge da segretario.
Premesso che
 con Determinazione N 177 del 21 marzo 2012 era stata avviata la procedura per
l’alienazione delle case cantoniere ubicate nei comuni di Calvatone - Torre Dè
Picenardi - San Giovanni in Croce - Cicognolo e di parte dell'ex centro di
selvaggina in località Brancere comune di Stagno Lombardo ma che entro la
scadenza prevista per le ore 12.00 del 30 aprile 2012 non era pervenuta alcuna
offerta;
 con Atto Dirigenziale N. 320 del 4 maggio 2012 si è decisa la riapertura dei termini
per la gara in oggetto, fissando come termine per la presentazione delle offerte l'8
giugno 2012;
 l'avviso d'asta è stato reso noto a mezzo di pubblicazione su sito internet della
Provincia di Cremona, sugli albi on line dei comuni della Provincia di Cremona sulle
testate giornalistiche come di seguito indicato:
 “la vita cattolica”;
 “il piccolo giornale”
 “in prima pagina”
 “il nuovo torrazzo”
 “la Provincia di Cremona”
Il Presidente constatando che entro il termine perentorio indicato nel bando di gara e
precisamente entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2012 2012 non è pervenuta
alcuna offerta dichiara deserto l'esperimento di gara in oggetto.
La seduta di gara viene chiusa alle ore 10.10.
Il PRESIDENTE DI GARA
ing. Rossano Martino Ghizzoni
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
rag. Rossana Scazzoli

