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Tribunale di: CATANIA 

Creditore procedente: CREDITO ETNEO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

Debitore esecutato: F.LLI MELI SNC DI MELI ANTONINO & CARMELO 

 

In relazione al compendio pignorato riguardante la procedura esecutiva mobiliare in 

oggetto, a seguito dell’incarico conferito dal Giudice dell’Esecuzione, questo I.V.G, ha 

effettuato ricognizione dei veicoli oggetto di pignoramento, pertanto ha eseguito le relative 

stime secondo i criteri di mercato riportati sui maggiori siti di compravendita: 

 

LOTTO 1 

 

AUTOCARRO LAND ROVER FREELANDER TG. ZA721SA SENZA CHIAVI, 

SENZA CDC, SENZA CDP 

 

Tenuto conto dei parametri di mercato riscontrati in siti e riviste di settore, tenuto conto 

del mercato dell’usato tramite la consultazione di annunci pubblicati su siti internet del 

mercato di pertinenza, tenuto conto dello stato attuale del bene, esteriormente in condizioni 

discrete (si specifica che il veicolo presenta ampie scoloriture), ruota sinistra anteriore 

danneggiata; gli interni si presentano in condizioni pessime con sedili scuciti e logori; 

 

L’I.V.G. ha ritenuto di dover quantificare valore commerciale relativo al bene pari a 

circa 2.000,00 euro, a cui eventualmente aggiungere i costi per l’eventuale verifica e ripristino 

delle parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, degli interni e degli pneumatici; al fine di 

avere un preventivo di costo per gli stessi, è necessario altro sopralluogo con supporto di 

meccanico, elettrauto, gommista, tappezziere, carrozziere specializzati in automezzi ai quali 

fare eseguire preventivo esatto dei succitati costi; 

 

Pertanto il valore del bene secondo la scrivente, salvo miglior stima, è 

pari ad euro 2.000,00. 
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LOTTO 2 

 

AUTOVETTURA NISSAN MICRA TG. CS403SG CON CHIAVI, CON CDC, SENZA 

CDP 

 

Tenuto conto dei parametri di mercato riscontrati in siti e riviste di settore, tenuto conto 

del mercato dell’usato tramite la consultazione di annunci pubblicati su siti internet del 

mercato di pertinenza, tenuto conto dello stato attuale del bene, anno di immatricolazione 

2005, con km 169.000 circa, esteriormente in condizioni discrete con graffi lungo la 

carrozzeria; gli interni si presentano in condizioni discrete; 

 

L’I.V.G. ha ritenuto di dover quantificare valore commerciale relativo al bene pari a 

circa 1.200,00 euro, a cui eventualmente aggiungere i costi per l’eventuale verifica e ripristino 

delle parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, degli interni e degli pneumatici; al fine di 

avere un preventivo di costo per gli stessi, è necessario altro sopralluogo con supporto di 

meccanico, elettrauto, gommista, tappezziere, carrozziere specializzati in automezzi ai quali 

fare eseguire preventivo esatto dei succitati costi; 

 

Pertanto il valore del bene secondo la scrivente, salvo miglior stima, è 

pari ad euro 1.200,00. 

 

Del che il presente, 

 

ENTE IVG 

 
Il presente verbale è redatto meccanograficamente presso gli uffici dell’I.V.G. eventuali errori, inesattezze, refusi 

circa le comunicazioni in esso contenute sono indipendenti dalla volontà della scrivente e qualora segnalati 

saranno immediatamente integrati e corretti. 
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