CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi
________________________________________________________________
AREA FINANZIARIA

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI
TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
Richiamati:
- il R.D. n. 827/24 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato;
- il Regolamento di gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del
16/01/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione esercizi 2019/2021 e relativi allegati tra quali l’elenco dei terreni ed
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla Legge n.113/2008;
- la determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari n. 385 del 26.02.2020 e n. 452 del
03.03.2020 inerente l’approvazione del presente bando avviso ed allegati.
SI RENDE NOTO
che il giorno, 15.04.2020 con inizio alle ore 10,00, presso l’Ufficio Patrimonio- 2 Area -, sito in via
Municipio n. 22 avrà luogo un esperimento di pubblico incanto per la vendita dei terreni ed
immobili di proprietà comunale come specificati nell’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente bando.
I terreni e gli immobili in questione possono essere visionati previo appuntamento da concordare
con l’Ufficio Patrimonio di questo Ente.

1

CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI LA VENDITA
1 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE.
La vendita dei terreni ed immobili si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e
di diritto in cui gli stessi si trovano al momento dell’asta, con ogni servitù attiva e passiva. L’asta si
terrà secondo le disposizioni del presente bando, nonché del R.D. n. 827/24 “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e del “Regolamento di
gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale approvato con delibera di
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del
16/01/2018. L’aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall’art. 73 lettera c) del R.D. citato,
ossia per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta indicato
nell’allegato A) al presente avviso e l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che
ha presentato la maggiore offerta. L’asta sarà dichiarata legittima anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di
nominarla, ai sensi dell’art. 81 del R.D. 827/1924. Nel caso di due o più offerte uguali si provvederà
all’aggiudicazione a norma del 1° comma dell’art. 77 del R.D. citato, ovvero si procederà in prima
istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e nel caso di conferma delle offerte, mediante
estrazione a sorte.
Si rappresenta che eventuale voltura da effettuarsi sul lotto di riferimento sarà scomputato
sul valore offerto dall’aggiudicatario del lotto in parola.
2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, un plico sigillato con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzato al “Comune di Francavilla Fontana,
via Municipio, 4 - Cap. 72021 – Francavilla Fontana (BR)”, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 09.04.2020 per posta a mezzo piego raccomandato ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata (o anche a mano presso l’Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta). Detto
plico recante la dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEL 15.04.2020” dovrà contenere al
suo interno n. 2 ulteriori buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Busta n. 1 recante la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE” al suo interno dovrà
contenere:
A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal titolare o dal legale
rappresentante secondo i modelli predisposti dall’Ente, allegato B) o allegato C), contenente gli
estremi per l’identificazione del concorrente, debitamente sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale il
concorrente o il rappresentante legale della ditta dichiara:
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
- di aver visitato il terreno o immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza
della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare
quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
- di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la P. A.;
- di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- per le ditte, le società e le cooperative l’iscrizione presso la Camera di Commercio da cui risulti la
composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
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concordato preventivo o amministrazione controllata, o non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- l’iscrizione negli appositi registri prefettizi o equipollenti per le cooperative;
B) Cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta relativo al terreno od immobile (indicare il n.
del lotto) per il quale si intende partecipare, La cauzione può essere costituita in uno dei seguenti
modi:
ziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. n. 375/1936 e
successive modificazioni ed integrazioni;
del ramo cauzioni.
4. La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106 del
D.Lgs 385/93.
5. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da
parte del fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà
inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale previsto dall’art. 1944 del codice civile nonché l’espressa rinuncia del
fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del codice civile. La polizza fideiussoria o la
fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del
corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo
l'aggiudicazione della stessa.
7. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla
stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata
dall'Amministrazione Comunale, salvi eventuali ulteriori risarcimenti.
Busta n. 2 recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER IL LOTTO_____________” al
suo interno dovrà contenere:
C) Offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato D) recante marca da bollo da €
16,00 con l’indicazione della percentuale del rialzo offerto, nonché l’importo complessivo offerto
derivante dalla base d’asta e dal rialzo offerto. Tale indicazioni devono essere espresse in cifre e in
lettere. L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, e con l’indicazione del
luogo e della data di nascita del concorrente o del rappresentante della società.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il
recapito stesso. Oltre detto termine, non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
ad offerta precedente.
3 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Si farà luogo all’esclusione dall’asta nel caso in cui la documentazione risulti mancante o
incompleta o, ancora, irregolare. Parimenti determina l’esclusione dall’asta il fatto che l’offerta non
sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione. Non è consentita la presentazione di più offerte per
lo stesso lotto da parte del medesimo soggetto. Non sono ammesse offerte condizionate o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
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4 – AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE.
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l’Ente soltanto dopo che saranno intervenute le
approvazioni di legge, mentre sarà immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario. Il
rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita
entro il termine stabilito dall’Ente comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento
della cauzione a titolo di caparra ai sensi dell’art. 1385 del C.C. Saranno a carico dell’acquirente/i le
spese di rogito, l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente alla
compravendita. Il presente Bando è pubblicato, ai sensi del Regolamento dell’Ente, sul sito
istituzionale del Comune di Francavilla Fontana, nonché mediante affissione di manifesti per le vie
cittadine. Informazioni e copia del presente Bando, possono essere richieste, all’Ufficio Patrimonio
dell’Ente, tel. n. 0831.820341, e-mail m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it nei giorni
negli orari di apertura al pubblico 9,00 -12,00 nei giorni di lunedì e mercoledì e dalle 16,00 alle 18,00 del
giovedì.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali
avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e
nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
( Dott. Gabriele FALCO )
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ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata o per conto di
una persona fisica o per persona da nominare)
Il

sottoscritto

____________________________________

_______________________________________

il

nato

a

residente

a

___________________

_____________________________________

Codice

fiscale

_____________________________________________ in riferimento all'asta pubblica indetta per la vendita
del ____________________

(indicare terreno od immobile)

sito nel Comune di Francavilla Fontana

alla

c/da____________________________LOTTO N.__________distinto in Catasto al Foglio ________
mappale ____________________________________ (inserire la descrizione catastale), consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in
base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace
DICHIARA
 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
 di aver preso visione del capitolato generale d’asta e di accettarne tutte le condizioni;
 di aver visitato il terreno o l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di avere
conoscenza della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione
e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che
andrà ad offrire;
 di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;
 di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
 di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
(Se l'offerta è fatta per procura) Si / No (*)
- di presentare l'offerta in nome e per conto di ________________________________________________
residente

a_________________________________________Codice

fiscale

_________________________________come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la
procura speciale che viene allegato in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione.

(Se l'offerta è presentata per persona da nominare)
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Si /No (*)
di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni dall'eventuale
aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non accetti la dichiarazione
colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico aggiudicatario.
Luogo e data __________________________

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido

____________________________________
Il concorrente (firma leggibile)

6

ALLEGATO "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante o procuratore di una
Società o Ditta Individuale)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a
______________________________________________________

il

_________________________,

residente a ________________________________________ Via __________________________________
in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante/procuratore

(*))

della Società/Ditta ________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. n. _______________________________________________________________
in riferimento all'asta pubblica indetta per la vendita del _________________________
immobile)

(indicare

terreno o

sito nel Comune di Francavilla Fontana LOTTO N………………, distinto in Catasto al

Foglio………………..part.lla…………………., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi,
successivamente, mendace

DICHIARA

1)

di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta per la vendita sopra detta, di

essersi è recato sul posto dove è ubicato il __________________

(indicare terreno o immobile),

e di aver

preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza, giudicandolo di valore tale da
consentirgli l'offerta che presenta;
2)

in sostituzione definitiva del certificato di solvibilità e di assenza di procedure concorsuali di

competenza della Camera di C.I.A.A.:
a) che la Società/Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato
nell'ultimo quinquennio;
b) che a carico della Società/Ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento,
di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
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c) nominativo del titolare (per le Ditte individuali):
__________________________________________________________________________________
nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre società):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3)

in sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario:

a)

che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi

reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino
l'incapacità a contrarre con la P.A. a carico:
- del titolare (se trattasi di Ditta individuale);
- dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa);
- dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita);
- dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società).

Luogo e Data __________________________

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido.

____________________________________
IL CONCORRENTE (firma leggibile)
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bollo
€ 16,00
ALLEGATO "D"

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________ residente a
____________________________________________ Via
________________________________________________________________________ n. _________ cod.
fisc. ___________________________________.
In riferimento al bando di asta pubblica approvato con Determinazione del Responsabile del Settore n.
________ del _________________, esecutiva ai sensi di legge, concernente il pubblico incanto per la
vendita del seguente ___________________ (indicare terreno o immobile) di proprietà comunale sito nel
Comune di Francavilla Fontana in c/da__________________________, LOTTO n.___________distinto al
Catasto del comune di Francavilla Fontana al Foglio ________ mappale _______ (compilare la parte
seguente solo se l'offerta viene presentata per conto di una Ditta) in qualità di (legale rappresentante /
procuratore)

_________________________________________________

della

ditta

_____________________________
_______________________________________________________________________________________
Part. IVA __________________________________.
Dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione
dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
Visto il prezzo a base d’asta di € ____________________,
OFFRE
per l’acquisto del terreno innanzi indicato la seguente percentuale ______% e quindi l’importo complessivo
pari ad €__________________(cifre)

(__________________________________) (lettere)

Data ________________________

______________________________________
( Firma leggibile )
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CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA
(Provincia di Brindisi)
________________________________________________________________

AVVISO D'ASTA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Rende noto che il giorno 15.04.2020, alle ore 10,00 avrà luogo l'asta pubblica ex art. 73, lettera c), ed art. 76 del R.D. n.
827/24 per la vendita dei terreni e di immobili di proprietà comunale di seguito indicati.
Copia integrale del bando di gara, della documentazione tecnica e dei fac-simile delle dichiarazioni sono consultabili
sul sito ufficiale di questo Comune all’indirizzo www.comune.francavillafontana.br.it oppure possono essere richiesti
presso l’Ufficio Patrimonio dell’Ente- Dott.ssa Marzia Pozzessere -negli orari di apertura al pubblico 9,00 -12,00 nei
giorni di
lunedì e mercoledì e dalle 16,00 alle 18,00 del giovedì (tel. 0831.820313-341- e-mail:
g.falco@comune.francavillafontana.br.it - m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it).
Il termine ultimo per richiedere informazioni e documentazione è fissata per le ore 12:00 del giorno 03.04.2020.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del giorno 09.04.2020.
LOTTO

indirizzo

denominazione del bene

Foglio Catasto Particella/Mappale
Superficie (mq)
(Ordinario)
Catasto (Ordinario)

Importo a base
d'asta

LOTTO 1 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

309

678

22.241,79

LOTTO 2 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

310

1037

34.018,79

LOTTO 3 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

314

7250

237.836,25

LOTTO 4 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

316

1039

34.084,40

LOTTO 5 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

317

2280

74.795,40

LOTTO 6 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

318

1660

42.354,90

LOTTO 7 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

319

970

31.820,85

LOTTO 8 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

320

860

28.212,30

LOTTO 9 c.da capitolo grande terreno seminativo classe 4

114

321

740

24.275,70

terreno seminativo classe 4
LOTTO
c.da capitolo grande
10

114

322

640

20.995,20

terreno seminativo classe 4
LOTTO
11
c.da capitolo grande

114

323

470

15.418,35

LOTTO
c.da perito beneficio
12

150

13

14540

10.206,00

LOTTO
c.da perito beneficio terreno seminativo-uliveto
13

150

26

74260 (1)

32.805,00

LOTTO
c.da perito beneficio terreno seminativo-uliveto
14

150

50

13260 (2)

7.290,00

LOTTO
15
c.da perito beneficio

terreno uliveto 4 classe

150

72

13368

9.477,00

LOTTO
c.da perito beneficio
16

terreno vigneto-uliveto

150

63

7274 (3)

8.748,00

LOTTO
c.da perito beneficio
17

terreno uliveto-ficheto

150

64

12766 (4)

6.561,00

10

terreno uliveto classe 4

LOTTO
c.da perito beneficio terreno seminativo-uliveto
18

162

9

33525 (5)

19.318,50

LOTTO
c.da perito beneficio
19

terreno uliveto 4 classe

162

13

6595

5.103,00

LOTTO
20
c.da perito beneficio

terreno uliveto 4 classe

162

32

13454

9.477,00

LOTTO
c.da perito beneficio
21

terreno uliveto 4 classe

162

10

13005

9.477,00

LOTTO c.da come riesci
22
(manduria)

terreno uliveto 4 calsse

1

17

2615

1.822,50

LOTTO c.da come riesci
23
(manduria)

terreno seminativo 5 classe

1

1

3229

1.385,10

LOTTO c.da come riesci
24
(manduria)

terreno ficheto 3 classe

1

2

3805

1.385,10

LOTTO c.da come riesci
25
(manduria)

terreno seminativo 4 calsse

1

3

2609

1.093,50

LOTTO c.da come riesci
26
(manduria)

terreno seminativo 4 calsse

1

4

4360

1.822,50

LOTTO c.da come riesci
27
(manduria)

terreno seminativo 4 classe

1

5

6359

2.770,20

LOTTO c.da come riesci
28
(manduria)

terreno uliveto 3 classe

1

11

2566

1.822,50

LOTTO c.da come riesci
29
(manduria)

terreno seminativo 5 classe

1

15

7200

3.280,50

LOTTO c.da come riesci
30
(manduria)

terreno vigneto 4 classe

1

16

1154

947,70

LOTTO c.da come riesci
31
(manduria)

terreno seminativo 4 classe

1

28

6323

6.852,60

LOTTO c.da come riesci
32
(manduria)

terreno seminativo 5 classe

1

38

8427

3.572,10

LOTTO c.da come riesci
33
(manduria)

terreno –pascolo

1

46

8357

1.093,50

LOTTO c.da come riesci
34
(manduria)

terreno ficheto 3 classe

1

111

1400

729,00

LOTTO c.da come riesci
35
(manduria)

terreno ficheto 3 classe

5

8

16850

6.196,50

LOTTO c.da come riesci
36
(manduria)

terreno uliveto 4 classe

5

2

9870

7.290,00

LOTTO c.da come riesci
37
(manduria)

terreno uliveto 3 classe

5

3

2615

8.019,00

LOTTO c.da come riesci
38
(manduria)

terreno seminativo 4 classe

1

18

5580

2.551,50

LOTTO c.da come riesci
39
(manduria)

terreno uliveto 3 classe

1

80

8281

5.832,00

LOTTO ex scuola rurale ctr.
40
palmo

immobile

33

68

62

VENDUTO

LOTTO ex scuola rurale ctr.
41
pozzo pallone

immobile

34

314

160

22.166,02

LOTTO ex scuola rurale ctr.
42
bontempo

immobile

71

247

62

11.814,37
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LOTTO ex scuola rurale ctr.
43
pane e passole

immobile

12

38-143

160

22.166,02

LOTTO ex scuola rurale ctr.
44
forleo superiore

immobile

53

38

160

22.166,02

LOTTO ex scuola rurale ctr.
45
difesa

immobile

16

154

62

11.814,37

Totale

1)
2)
3)
4)
5)

833.109,03

(DI CUI 6.956 SEMINATIVO 4 CLASSE 524 ULIVETO 3 CLASSE)
(DI CUI 9046 SEMINATIVO 4 CLASSE E 4214 ULIVETO 3 CLASSE)
(DI CUI 5.480 VIGNETO 3 CLASSE E 1.794 ULIVETO 3 CLASSE)
(DI CUI 4.186 ULIVETO 3 CLASSE E 8.580 FICHETO 3 CLASSE)
(DI CUI 5.865 SEMINATIVO 4 CALSSE-7.660 ULIVETO DI 4 CLASSE)

Dalla residenza comunale, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
( Dott. GABRIELE FALCO)
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