N. 268/2014 R.G.r-.

Trihunak di S poleto
Ufficio Esecuzioni imm obiliari

11 G.E., a scioglimento dclln riserva assunta al l' udien/.a del 22.9.16;
Vista l' ista1v.a di vendita ava11zata dal

creditore procedente e l'asscnza di

opposit:ioni agli atti 1:sceutivi;
vcrili t:a ti gli avvisi ex ::irt. ·l98, 599 e 569 c.p.c.;
ritenuto di disporre la vendita dei beni oggcuo di pignoramento, con c.k:lega dèlle
operazioni ex art. 591 bis c.p.c:

DISPONE
la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli at1i (n. J lotto ) al
prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in
meno) da qucst 'ultima fino alla misura del I 0%:
DELEGA
per le operazioni di vendita ex art . 59 I bis c.p.c. e nonne in

csM1

richiamate, e per

provvedere su e,·entuali domande di asseg nazione ai sensi degli arlt. 589 c 590 c.p.c.,
Ll\vv. Minci Mauro. con studio in Spoleto, !issando la durata dell' incarico in mesi

18:
D FT EKMINA

in t·. 500.00 ol tre :.icccssori l' anticipo pe r compensi da corrispundc.:r~i al dt:!c.:gato da
parte del crcdihHe i~tante. entro 30 giorni d::i oggi;
FISSA TERM I NE
di giorn i IO da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della proced ura;
di giorni 120 da ongi per la publ2_1Lcazione dcJ_primo avviso di vendita ;
nel caso in cui il primo tenta tivo di vcndira do vesse risultare inrrunuo~o dispone che
il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita serva incanto e ad un prez.zo
base ribassnto dal 20% al 25% rispello al prcz7.o sopra indicato. In caso che anche il
secondo tcntati"o ri sultasse infruttuoso faco ltina il Delegato ad esperire nuove
vendite con pre;,;:i ba~c sempre ribassat i (dal IO al 20%) tìnu a che il pn.:r1,o ba:.l' non
scendn sotto il 50% del pre?J.o di stima (in qud c.iso donù rimettere gli atti nl G.L );
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dispone che in ca.so di mancata vendi ta entro 1R mesi dn oggi il fascicolo ve nga
comunque rimcs-;o n questo g iudice: che in caso di vendita il profession ista dekga to
trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall 'nggiud ic,1/ionc. unitamentc al progctlo di
dis tri buzione.
Le o pe razio ni di vendita delegata, le modalità d i presentazione delle donrnndc e le
cond izioni d ell a vendi ta sono regolate dall e disposi/ioni contenute nell" a11.59 l bis
cpc. e, per quel lo che riguarda In pubblicità dcli 'a\'\ iso di n:ndita, c., art.490 cpc;
di spone inoltre c he nell 'onlinanza <li vendita venga dato espressamente atto che
l'interessato può presentare un'offerta inferiore· in misura non superiore ad ¼ - al
preuo base, ma prec isando che. in tal caso, l'assegnazione non !-.arà a utomati ca, in
qua nt o il gi udice potrebbe dispo rre nuove vendite, se lo ritenesse co nveniente, giusto
il disposto dell"art.572 c.lH° cpc;
Quanto alla pubblicità, dispone che il Delegato contatti r l VG che dovr:.'t farsi carico
ùel relati\-O incombente.

IL GIUDICE DELJ."ESr-cuzro E
rilevato altresì che. al momento della pronuncia d ella o rdinanLa di vend itu ovvero del
provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista., è prl·vistn la nomina
del custode e c he nella specie non emergono motivi c he co nsentano di ritenere che
della nomina no n possa avere utilità (dato che la nomina di un nuovo custoc.k
consentirà una migliore amministrazio ne del medesimo compendio e un più agevole
accesso da pane di even tuali interessati all'acquisto, ai sensi dell ' art. 560 cod. proc.
civ.) e che. colll unqu c, gli immo bili pig norali sono loca ti a terzo, come ri levato dal

CTU;
nomi na

rISTITUTO

VENDITE

GIUD IZ IARIE

di

Perugia

( l. V.G.)

quale

Cl.ìSTODE G IUD IZ IARIO dei beni, in sostinuione <lei debitore (ponendo a carico
del creditore istante l'onere di cormpontkrc a fa,orc dcll"IVG l'i111po r10 di €.250,00
oltre accesso ri a titolo di compensi antici pati. nonché k spese: vive necessarie per la
pubblicità);

DISP01 E
che. all'esito della vendita. il deleg.no , ersi al credito re proceden te. cx an. 41 TLJl3.
k

somme

versate

ùall"aggiudicatario,

prcvia

detraLionc

di

un

importo

forfcnariamcnte almeno pari al 30% delle somme ricavate, c he deve restare sempre
vtrsnto su libretto o co nto corrente a di sposizio ne della procedura (per spese di
ammin istrazione + tributi);
2
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F I S S J\
per la \Crifìc,v.iom: delle op1.:ra7ioni di ,endira ui sensi dctran. 591 comma I c.p.c ..
nonché per In eventuale verifica dei crediti degli intervenuti p rivi di 1.c .. 1.:x a rt.499
c.:pc, l'udicn7.a del 12 ottobre 20 17 h.9 30.
Dispone che il ddcgato inv ii comunica.?ionc c;cri 11a all' I. V G. (quale ,og~ello
incaricato della pubblici tà. cui conferisce i pot1.:ri di cui al foglio allegato) contenente
l'esito dell 'esperimento di vendita. e, in caso di aggiudica/ione, il prcz.1.0 Jd la
medes ima, nonché i dati ed i recapit i dell'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e
com unque non o ltre 3 giorni dall'esperimento di ve ndita.
Si comunichi alle parli costituite. al delegato e al custode. i cui poteri sono

ri

li,cllo

cscmpli tìcat ivo indicali ne l foglio allegato.
Spoleto, lì 22 settembre 20 I 6

Il giudiCl:te
le SCCL
do

.' in onc _

\

3
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rI G.E ., attesa la nomina a Custode dei beni pignorati dell ' Is tituto Vendite
Giudiziarie di Perugia nella p.e.N.268/ 2014 R.G .E.;

conferisce al custode , in base a quanto d isposto nell'ordinanza ri serva ta in pa ri data , i
seguenti comp it i (specificando che l'elencazione no n è tassativa):
curare l'a mministrazione dei beni, provvedendo a segnalare e\cntuali necessità
di spese per le opportune valutazioni cd autorizzazioni, incassando, se dovuti,
eventua li canon i a carico degli occupanti (versando tali somme su libretto
bancario da aprirsi presso istituto di credi to convenzionato con il Tribunale di
Spoleto per le P.E.);
in timare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di
godimento personale, laddove esistenti, previa e specifica autorizzazione del

g.c.;
accompagnare eventuali acquirent i a visitare l'immobile solo dopo che sia stata
disposta la vendita e sent ito , ove possibile, l'occupante dell'immobile;
seg,nala rc eventuali comportamenti del debitore tali da rendere di ffìcoltosa la
vi-;ita de l bene o comunque ogni ci rcostanza che renda opportuna la revoca
dell'autori zzazione del debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e
renda necessari o l' immedi ato sgombero dei loca li ;
fo rnire ogni utile in formaLione a eventua li acquirenti in ordine a ll e modalità
della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni;
i creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le
spese vive sosten ute o da sostenere ne ll 'esecuzione del l' in carico;
il custode depositerà ogni _sei mesi una s inteti ca re lazione_ scritta su l proprio
operato e, al termine dell'incarico, il relativo rend iconto.
Pone a carico del c reditore procedente l'onere di corrispondere a favore del Custode
l'importo di (.250,00 o ltre accessori a tito lo di compensi anti cipati .
Spoleto, lì 22 sett embre 2016
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