
Delibera del Presidente n°  32 del 15/06/2012 
 

 
Automobile Club Novara 

 
Il Presidente 

 
 
Preso atto: 
- che nella delibera del 29 ottobre 2010, sulla base delle osservazioni espresse dai Revisori dei 

conti, al fine di ricomporre gli equilibri di bilancio e ridurre il ricorso all’utilizzo del fido 
bancario, il Consiglio Direttivo aveva deliberato di procedere alla vendita delle proprietà 
dell’Ente che necessitavano per il raggiungimento di questo obiettivo, 

- che nella delibera del 29 ottobre 2010, tra i beni per i quali si era deliberato di procedere alla 
vendita era compreso il ramo d’azienda relativo all’impianto di distribuzione carburanti sito ad 
Arona, in V.le Baracca, 40/a 

- che nella delibera del 14 marzo 2012 tra i beni per i quali si era deliberato di procedere alla 
vendita era compreso il ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti sito a 
Novara in V.le Giulio Cesare, 217 

- che nella delibera del 14 marzo 2012 si era deliberato di provvedere alla suddetta cessione 
mediante asta pubblica secondo il criterio del massimo rialzo del prezzo di stima del bene 

- che in data 02 maggio 2012, si è accertato che l’asta è andata deserta 
- che da colloqui intercorsi: 

o si è constatata la mancanza di interesse da parte di possibili acquirenti, all’acquisto 
dell’intero ramo d’azienda costituito dai due impianti di distribuzione carburanti 

o è emerso interesso all’acquisto dei due impianti di distribuzione carburanti 
separatamente 

- che nella delibera del 4 maggio 2012, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara ha 
deliberato: 

o di procedere alla vendita separata e distinta delle seguenti proprietà dell’Ente: 
ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti sito a 

Novara in V.le Giulio Cesare 217  
ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti sito ad 

Arona (NO), in V.le Baracca, 40/a 
o di provvedere alle suddette cessioni mediante asta pubblica secondo il criterio del 

massimo rialzo del prezzo di base d’asta di ciascuno dei beni, tenuto conto che: 
il prezzo a base d’asta viene calcolato aumentando dell’1% il prezzo di stima. 

In dettaglio:  
§ per il ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione 
carburanti sito a Novara in V.le Giulio Cesare 217, viene stabilito un prezzo a 
base d’asta di Euro 40.400,00 (quarantamilaquattrocento/00); 
§ per il ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione 
carburanti sito ad Arona (NO), in V.le Baracca, 40/a, viene stabilito un prezzo 
a base d’asta di Euro 383.800,00 (trecentottantatremilaottocento/00); 

i rialzi sui prezzi a base d’asta dovranno essere di Euro 100,00 (cento/00) in 
Euro 100,00 (cento/00) sui prezzi a base d’asta; 

l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 
secondo il criterio del massimo rialzo sui prezzi a base d’asta 

in caso di parità di offerta, verrà richiesta ulteriore offerta al rilancio, da 
presentare in  busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente 



la sola offerta economica al rilancio, da presentare entro la data indicata nella 
lettera di richiesta dell’offerta al rilancio 

nel caso in cui l’asta risultasse deserta, si procederà a trattativa privata, come 
previsto dagli articoli 83 ed 84 del Manuale delle procedure negoziali. 

- di quanto previsto dal Manuale delle procedure negoziali al titolo VII relativo alla gestione 
del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento all’art. 87 del suddetto Manuale 

 
considerato che: 

- l’asta pubblica secondo il criterio del massimo rialzo del prezzo di base d’asta del ramo 
d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti sito a Novara in V.le Giulio 
Cesare 217, chiusasi in data 15 giugno 2012, è risultata deserta  

- l’asta pubblica secondo il criterio del massimo rialzo del prezzo di base d’asta del ramo 
d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti sito ad Arona (NO), in V.le 
Baracca, 40/a, chiusasi in data 15 giugno 2012, è risultata deserta 

 
 
tutto ciò premesso 

delibera 
 

- di procedere a trattativa privata come previsto dagli articoli 83 ed 84 del Manuale delle 
procedure negoziali 

- di poter procedere a definire un prezzo di vendita pari al valore di perizia ridotto al massimo 
al 20% come previsto dagli articoli 83 ed 84 del Manuale delle procedure negoziali 

- di sottoporre l’offerta alla Commissione di congruità dell’Ente nei casi previsti dal Manuale 
delle procedure negoziali 

- questa delibera verrà adeguatamente pubblicizzata per estratto nel sito istituzionale 
dell’Ente.    

- di nominare quale responsabile del procedimento il Direttore: dr.ssa Eleonora Vairano. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Dr. Marco Mottini 

 
 


