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Alienazione di bene immobile di proprietà dell’Unione Montana Alta Valle Susa ubicato 

nel comune di Oulx (TO) vicolo San Giusto n° 4/A.  Terzo esperimento di gara. 
 

Verbale di gara deserta 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile, alle ore 9.30 presso la sede 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 
 
Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa n° 33 in data 

30/11/2017 si è proceduto alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

degli edifici di proprietà dell'UMAVS ubicati in Oulx via Monginevro n. 84 ed in Vicolo San 

Giusto n° 4/A, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali ed alla definizione 

degli indirizzi per la loro alienazione e che successiva deliberazione del Consiglio n° 1 in 

data 15/03/2018 sono stati confermati gli indirizzi operativi assunti con il precitato atto n° 

33 del 30/11/2017 finalizzati all’alienazione dei succitati immobili; 

 
che con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 36 del 15/11/2018 è stata approvata la 

precitata perizia di stima per la vendita dell’immobile ubicato in Oulx Vicolo San Giusto n° 

4/A; 

 

che con determinazione n° 15 del 08/03/2019 è stato disposto un terzo esperimento di 

gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del maggior aumento 

sull’importo a base d’asta di cui all’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per 

l'alienazione dell’immobile di proprietà dell’Unione Montana Alta Valle Susa situato nel 

comune di Oulx (TO) vicolo San Giusto n° 4/A, censito al catasto fabbricati foglio n° 18 

mappale 90 sub 1, 3 e 4 (importo a base di gara € 218.500,00). 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Mauro Borello, responsabile dell’area tecnica dell’Unione 

Montana Alta Valle Susa, considerato che entro il termine fissato per la ricezione delle 

offerte (ore 12:00 del giorno 08/04/2019) non sono pervenute istanze di partecipazione, 

dichiara deserta la procedura di gara. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto come appresso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il responsabile dell’area tecnica 
              Mauro Borello 

firmato digitalmente 
 


