
Delibera del Presidente n° 30  del 28/03/2012 
 

 
Automobile Club Novara 

 
Il Presidente 

 
 
Preso atto: 
 

- che il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, 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, 

- della perizia di stima per il ramo d’azienda costituito da due impianti di distribuzione 

carburanti: impianto sito a Novara in V.le Giulio Cesare 217 ed impianto sito ad Arona 

(NO) in V.le Baracca 40/a  

- che il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, nella delibera del 14 marzo 2012, 

ha deliberato di: 

o di procedere alla vendita delle proprietà: ramo d’azienda costituito dai due impianti 

di distribuzione carburanti: impianto sito a Novara in V.le Giulio Cesare 217 ed 

impianto sito ad Arona (NO) in V.le Baracca 40/a 

o di voler provvedere alla suddetta cessione mediante asta pubblica secondo il criterio 

del massimo rialzo del prezzo di stima del bene, tenuto conto che l’aggiudicazione 

avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio del 

massimo rialzo sul prezzo di stima indicato nel presente avviso d’asta; 

o di dare mandato al Presidente ed al Direttore, secondo le proprie competenze di 

adempiere a tutti gli atti necessari al raggiungimento di tale scopo. 

- che è stata segnalata, da alcuni potenziali offerenti, la difficoltà a reperire entro il 5 aprile 

2012, il “Certificato di assenza di carichi pendenti tributari emesso dall’Agenzia delle 

Entrate” necessario per partecipare alla gara e non sostituibile con un autocertificazione. 

- che è interesse dell’Ente ottenere la partecipazione del maggior numero di soggetti per 

ottenere il maggior vantaggio economico dalla cessione  

 
tutto ciò premesso 

delibera 
 



- prorogare il termine di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara di 15 giorni 

lavorativi: 

o i concorrenti dovranno presentare le offerte entro e non oltre le ore 11.00, del 2 

maggio 2012 

o la Commissione di aggiudicazione per l’esperimento della gara si riunirà il 2 maggio 

2012 alle ore 15.00 

- di pubblicarne avviso per stralcio, negli stessi termini dell’avviso d’asta  

- di ripubblicare sul sito i documenti di gara, modificando i termini di presentazione delle 

offerte e di esperimento della gara, mantenendo inalterato il contenuto ad esclusione dei 

suddetti termini.  

 
  

Firmato 
Il Presidente 

Dr. Marco Mottini 
 
 


