COMUNE DI
CADENAZZO

Regolamento per
l'alienazione e la vendita dei
beni mobili patrimoniali

Art. 1 Principio
Sulla base degli art. 176, 178 e 180 Legge organica comunale, riservate le disposizioni di leggi speciali, il Municipio
procede, tramite pubblico concorso, all’alienazione e la vendita dei beni mobili patrimoniali.
Art. 2 Pubblico concorso
Il Municipio pubblica il concorso all’albo comunale almeno 14 giorni prima della scadenza.
Il concorso è aperto ad ogni interessato.
Art. 3 Offerte
Le offerte devono essere consegnate alla Cancelleria comunale, in busta chiusa con la dicitura esterna relativa al
concorso specifico, entro il termine indicato (data e ora) sul bando di concorso.
Il Municipio non terrà in considerazione le offerte che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere
alla Cancelleria comunale dopo l’ora indicata del giorno di scadenza.
Su ogni offerta consegnata sarà apposta la data e l’ora di consegna.
Per le offerte giunte tramite invio postale oppure consegnate direttamente nella buca delle lettere della Cancelleria, si
indicherà l’ora delle 08.00.
Art. 4 Prezzo di alienazione/vendita
Il Municipio potrà fissare un importo minimo e, se del caso, potrà far capo ad una terza persona (perito) per
determinare il prezzo di base.
L’eventuale mercede del perito è posta in diminuzione del ricavato della vendita (in caso di mancata vendita il costo
è a carico del conto Amministrazione generale/002.319.01/Altre spese per beni e servizi).
Art. 5 Alienazione/vendita
Il bene mobile sarà venduto ad opera del Municipio al miglior offerente.
Nel caso di offerte uguali, faranno stato la data e l’ora di consegna; per date e ore identiche (consegna via
posta/buca delle lettere) deciderà la sorte.
Al Municipio è data facoltà, ritenuto l’interesse di terze persone, di alienare beni a costo zero quando al Comune non
ne può derivare alcun danno (beni ritenuti senza valore).
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
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