VIA

AVV. GUIDO PAGLIARO
SAMMARTINO N. 4 – 90141 PALERMO
tel. (+39) 091580922 pbx - fax (+39) 091580143
guidopagliaro@pecavvpa.it

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento n. 43/14
Curatore: avv. Guido Pagliaro
Giudice delegato: dott.ssa Clelia Maltese
L’avv. Guido Pagliaro, n.q. di curatore del Fallimento n. 43/2014 pone in vendita i seguenti
beni mobili registrati acquisiti all’attivo del fallimento:
•

N. 1 container uso ufficio in buone condizioni m 7,50x2,50x2,50 con due stanze e
bagno annesso, valore € 1.300,00;

•

N. 1 fotocopiatrice RICOH AFICIO MP1600 matr. L6886361870 in buone
condizioni, funzionante valore € 250,00;

•

N. 1 stampante Laser Jet HP mod. 1300 non funzionante, matr. CNCJC68791
valore € 15,00;

•

N. 1 multifunzione (fotocopiatore, stampante, fax) marca RICOH AFICIO
SPC220S matr. S2779600890 funzionante valore € 130,00;

•

N. 1 PC marca HP E 2160, munito di monitor 17” marca BENQ con mouse e
tastiera, con licenza Windows XP Home Edition e MS Office valore € 200,00;

•

N. 1 mobile in truciolato con 2 ante cm 130x90x45 valore € 50,00;

•

N. 1 scrivania in truciolato cm 160x80x80 valore € 40,00;

•

N. 4 sedie con struttura in ferro e rivestimento in tessuto valore € 40,00;

•

N. 1 calcolatrice Olivetti Logos 694T matr. 40504956 funzionante valore € 20,00;

•

N. 4 cassettiere in truciolato con 3 cassetti cm 40x56x60 valore € 40,00;

•

N. 1 Server HP66950-@ valore € 70,00;

•

N. 1 scrivania in truciolato in condizioni mediocri cm 140x80x75 valore € 30,00;

•

N. 1 telefax Brother G3 mod. 2920 matr. E63401HON543485 valore € 30,00;

•

N. 3 UPS (gruppi di continuità) di cui uno marca Kraun PRO2125, e due marca
Atlantisland valore € 110,00;

•

N. 1 mobile a giorno in truciolato con 3 ripiani cm 90x130x43 in buone condizioni
valore € 30,00;

•

N. 1 attaccapanni in metallo con 8 ganci valore € 10,00;
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N. 1 impianto di videosorveglianza marca CPCAM mod. 4CHMPEG4DVR valore
€600,00.

Valore totale di stima: € 2.965,00 oltre IVA
La vendita si articolerà secondo le seguenti modalità:
•

dal giorno della pubblicazione dell’avviso di vendita e sino al trentesimo giorno
successivo (02.02.2018) saranno ritenute valide le offerte di acquisto dei beni in
blocco e a prezzo non inferiore a quello di stima; alla scadenza il curatore procederà
all’apertura delle buste al fine di individuare l’offerta da sottoporre al Giudice
Delegato e al Comitato dei Creditori, ove nelle more nominato; in caso di pluralità di
offerte di pari importo sarà disposto l’incanto tra gli offerenti.

•

Dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di vendita e sino al
sessantesimo giorno (05.3.2018) saranno ritenute valide le offerte di acquisto dei
beni in blocco e a prezzo non inferiore a quello di stima ribassato del 20%; alla
scadenza il curatore procederà all’apertura delle buste al fine di individuare l’offerta
da sottoporre al Giudice Delegato e al Comitato dei Creditori, ove nelle more
nominato; in caso di pluralità di offerte di pari importo sarà disposto l’incanto tra gli
offerenti.

•

Dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di vendita e sino
al novantesimo giorno (04.4.2018) saranno ritenute valide le offerte di acquisto dei
beni in blocco e a prezzo non inferiore a quello di stima ribassato del 20%, nonché le
offerte di acquisto dei singoli beni al prezzo di stima; alla scadenza il curatore
procederà all’apertura delle buste al fine di individuare l’offerta da sottoporre al
Giudice Delegato e al Comitato dei Creditori, ove nelle more nominato; in caso di
pluralità di offerte di pari importo sarà disposto l’incanto tra gli offerenti.

•

Dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul
Giornale delle Pulci, e sino al centoventesimo giorno (04.5.2018), i beni, in blocco o
singolarmente, potranno essere aggiudicati al miglior offerente; alla scadenza il
curatore procederà all’apertura delle buste al fine di individuare l’offerta da
sottoporre al Giudice Delegato e al Comitato dei Creditori, ove nelle more
nominato; in caso di pluralità di offerte sarà disposto l’incanto tra tutti gli offerenti.
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In aggiunta al prezzo offerto il proponente dovrà accollarsi anche le spese di trasporto, le
spese notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che si renderà necessario per effettuare
il trasferimento del bene.
Tutte le offerte dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire in busta chiusa,
anche a mezzo raccomandata A/R, presso lo studio del curatore; ai fini della verifica della
tempestività del deposito farà fede la ricevuta consegnata dal curatore, ovvero la data di
ricevimento della raccomandata.
La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizioni, e mancanza di qualità del bene, sicchè
l’alienazione dello stesso avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto di
trasferimento. In nessun caso il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento
dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso spese.
La informativa della vendita sarà assicurata attraverso la pubblicazione sul sito
www.subito.it.
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