
      Allegato B) alla determinazione n. 17 del 14.04.2022 

                            
         COMUNE DI VAL DI NIZZA 

       (PROV. DI PAVIA)  

 

                                            AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09 /11/ 2021 e 

della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 04 del  14.04.2022 , 

 

            Il giorno  10 MAGGIO alle ore 10,30 

 

presso  la Sala Consigliare del Comune di Val di Nizza , in Fraz. Casa Ponte n. 7, si procederà alla 

vendita di bene mobile  Comunale, Trattrice agricola Fiat 70-90 DT 20  mediante pubblico incanto 

con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sotto indicato ai sensi 

art. 73, lett.c), R.D. 23/05/1924 n. 827 e precisamente : Macchina operatrice semovente , tipo- mod 

Benfra spa 1.25 ,. omologazione – OL85039MOBO  Telaio 050108 Targato PVAE427 anno di 

immatricolazione 1995 (18/07/1995), non censito nel registro beni mobili patrimoniali :                                                                        

valore attribuito  €. 2.500,00;  

 

Le offerte per partecipare all’ASTA PUBBLICA dovranno pervenire , a mezzo  del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo 

del Comune, (Fr. Casa Ponte, 7 Val di Nizza), in busta chiusa con l’indicazione del mittente, 

recante la dicitura “ OFFERTA SEGRETA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO10 MAGGIO 

2022 , VENDITA DI BENE COMUNALE MOBILE, “ MACCHINA OPERATRICE  

SEMOVENTE TIPO-MOD BENFRA SPA 1.25 ” entro le 

 

          ore 10,30 del giorno  10 MAGGIO 2022 

 

 Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro dieci giorni dal 

ricevimento da parte del vincitore   dell’ avviso di aggiudicazione dell’ asta pubblica. 

Restano a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti l’immatricolazione del veicolo, lo 

stesso  potrà essere ritirato dal deposito comunale dal nuovo proprietario solo dopo aver 

eseguito quanto sopra. 

 

Per ogni informazione e per l’esame di tutti i documenti relativi alla partita in oggetto, gli interessati 

potranno rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Val di Nizza Fraz. Casa ponte n. 7 il  

MARTEDI   9,00-12,00   e SABATO   9,00-12,00.    

 

 

Val di Nizza  li 14.04.2022 

      

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

           ( FRANCO CAMPETTI ) 

    


