
Delibera del Presidente n° 33 del 25/06/2012 
 

 
Automobile Club Novara 

 
Il Presidente 

 
 
Preso atto: 
 

- della delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, riunitosi in data 29 
ottobre 2010 di: 

o procedere alla vendita delle proprietà dell’Ente che necessitavano ai fini della 
ricomposizione degli equilibri di bilancio e riduzione del ricorso all’utilizzo del fido 
bancario 

- della delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, riunitosi in data 
17/01/2012, di: 

o di procedere all’alienazione dell’immobile, costituito da un negozio al piano terra, 
sito nel comune di Omegna (VB), in Via Lungolago Gramsci, 1/c; 

o di voler provvedere alla suddetta cessione mediante asta pubblica secondo il criterio 
del massimo rialzo del prezzo di stima del bene,: 

- 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 

- del delibera presidenziale n°27 del 19/03/2012 di nomina della commissione di 
aggiudicazione 

- del verbale della commissione di aggiudicazione riunitasi in data odierna, da cui risulta che 
l’asta è andata deserta 

- di quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, riunitosi in data 17/01/2012, in 
merito al fatto che in caso di asta deserta, si sarebbe proceduto a trattativa privata, come 
previsto dagli articoli 83 ed 84 del Manuale delle procedure negoziali. 

- del delibera presidenziale n°30 del 28/03/2012 con la quale, in considerazione dell’asta 
pubblica andata deserta, è stato deliberato di procedere a trattativa privata con gara ufficiosa, 
rivolgendosi alle agenzie immobiliari di Omegna (VB), per reperire nominativi di soggetti 
interessati all’acquisto, riducendo il prezzo del 10% per rendere maggiormente appetibile 
l’immobile 

- del delibera presidenziale n° 31  del 18/04/2012 con la quale, in considerazione dell’asta 
pubblica andata deserta, è stato deliberato di procedere a trattativa privata da condurre con 
l’acquirente, ad un prezzo di vendita pari al valore di perizia, che potrà, in sede di trattativa, 
essere ridotto al massimo al 20% del valore di stima. 

- del verbale della Commissione di congruità, che in data 18/04/2012, ha giudicato 
l’operazione immobiliare conveniente    

- della proposta d’acquisto presentata, in data 18/04/2012, dal sig. Cavagliotti Ivano, di Euro 
130.000,00 

- della delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, riunitosi in data 4 
maggio 2012 di: 

o aggiudicazione dell’immobile, costituito dal negozio al piano terra, sito nel comune 
di Omegna (VB), in Via Lungolago Gramsci, 1/c, e pertinenze, al sig. Cavagliotti 
Ivano 

o autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita entro 60 giorni. 
 
Considerato: 



- l’impossibilità di rispettare la scadenza del 3 luglio 2012, ai fini della stipula del contratto di 
compravendita per motivi legati a problemi di accatastamento dell’immobile 

- la lettera prot. 179 del 25/06/2012 di richiesta da parte del sig. Ivano Cavagliotti di poter 
versare un ulteriore acconto di Euro 25.000,00 e di ritenersi sollevato dall’obbligo di versare 
il canone di locazione per il mese di luglio 2012  

 
 
 

tutto ciò premesso 
delibera 

 
- di prorogare il termine di stipula del contratto di compravendita di 45 giorni  
- di provvedere con urgenza alla risoluzione dei problemi di accatastamento attraverso 

l’attribuzione dell’incarico ad un tecnico specializzato 
- di accettare la proposta del sig. Ivano Cavagliotti di versamento di un ulteriore acconto di 

Euro 25.000,00 e di ritenersi sollevato dall’obbligo di versare il canone di locazione per il 
mese di luglio 2012 

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

    Il Presidente 
Dr. Marco Mottini 


