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Scrvirio palrimonio ;nrmobiliare

c"no,u.1.È-- \- 46 o""."to »l,ig"nriut" r. .111....

PREMESSO

VISTA

VISTO

VISTE

VIS IA

L)

2)

VISTE

CONSIDERATO

DECRETA

E approvato il verbale della scduta di gara dcl giorno 1l'12'2('15' le dererminarioni iv; assunte dal

ResDùnsahile I nrco del Procedimenlo nonché lalgiudicazione pro\ritùria^del tunlrjìao di lo(aziorre

l'.i!'#moti-l" '';.;;a"no,u, 
viu c. chiesa n' :"im 2 alla sis'ra silvia stara' avcndo la mcdesima

"r.'.riri" f 
",f"", 

**omicamenle piu alta pariad Luro8'64000annualitl uro,72000men"ili)

ilìili;;'"";ii;iì" ;i;i;.;.. iueei'àii;'io* arra sis'r sihia stara dcr prcderro contratto di

locazione al canone annuo di Luro 8'040 00'

IL DIRIGENTE

che ll nirer.ilà degli Sludi di Ccrìota è proPrielaria dell immobile '*.':-,u]i
Uiorcio ( hie.a n i inr. 2. idenlilì(ato al \'("1 'l ' (-omune dl Ùcn')\a_ :\c/(rr(

ìi.ir?" 
"U" 

i"*l'. u Parricella4sl subalremoo CrtetsuriaAl'(la"c4:
ì, ::ìil""; i i?iii",ì"i i"*r*rio Ji \mmini\rra/ione in dara r8 q 20 r 5 curì Ia

"ì,ut. 
t ru,u delibcralÒ di proc<dere attrarerso a'ra pubbli'a ner la- locazione ad uso

Jbitarir,' dell appanam(rìtL) siro in Geno\a Vra Giorgio (.hre5a 
", ' '"lili'-,"1'll'l

merodo <lclle.iìtrtc s.tsrele. con oflene in aurncnlu suì pre//o a bare 0 acra ar \«rv

a.nii on,. ,, lenera .; i zo d.l RD n'82/lq24tonbaseda'la(canoneannualerln
Lu;o 8.)80.00 (onomilaJueccnlo(nurnla 00 r:

iavviso d'asta per pubblica gàra con il melodo dellc olltnc setsrcte rn aumentc

-,,ri i,.oon. Oi Luro 8 280.00 annui rcanune mcnsilc I uro o9(l'00) 'ecorìdÙ Ie norme

i:;;';i"-;,ì;'; " 
;it i.i n.e"ru"n'n pcr lAmmini'traTioned:ll1"l,":i'i "

..i ru ConraSitiru Cenerale dellù slclo appru\atÙ con R'D' 2ì'5 lel4 n- xr/ e

lrccc"i'c modilicoziuni c inlcgra/ioni' pubblicato il 20 1020ìJ sul 'tlo uen

dell Atcneo nonché.u alcuni\,li intcmel 'peciali//ali in anrrunci tsralu'tr:

leislan/rdi paaecipa/ione pcr!enule enlrÙ il lermine a5'egnalu del o l2 201) alle ore

12.00 con lc accluse offèrtc economiche:

r" à"ii"r-f"r" a.r RtlP del l8/12/2015 di aggiudicazione provvisoria alla Sig'ra

ììrri"-ii"*.rr" t 
" 

p.*entato ì'ofIerla piir aha rispetto al prezzo posto a ba§e d'asta tra

"r"iÈ ,"t""""t.;ssia Luru 8.b40,00 (ottomìlasc;centoquaranta/00) quale canone

arnualedi lo(a/iùnc tcanonc mensile Furo 720 00):

le verifiche clTettuate positivamente. ai sensi Llcll arl T rlclì Arrrso' rn rclazrone alre

;fi;;;i;;l c;nrenute nell'istanza di panecipazione (ce(ificazriJnc.lribunale di

Ccnova - sczionc misure prevenzione del 29/12/201i; cefliflcrzronc Procura ocrra

i.pruili", ar è"nnnn a"t 2gl12l2ol5. certificazione Comune di Canelli del

I l/r 2/2015):

"i.-[ "p"."1*i 
di gara si sono svolte ncl rispetto della normàtiva vigenlc e sono

Pcnanto reSolari;

DIRICEN IE
ssa Claudia l)e Nadai

( DNi MM/ss


