
 
 

T R I B U N A L E   DI   B A R I 
 

S E Z I O N E  -   F A L L I M E N T A R E 

_______________________ 

 

VERBALE  DI  INVENTARIO 
(Art. 87 legge fallimentare) 

 

 

FALLIMENTO: --- Omissis ---       N.161/2021 

 

G.D.: --- Omissis --- 

 

CURATORE: --- Omissis --- 

L’anno 2022, il giorno 09 del mese di maggio, alle ore 15.30, l’Avv. --- Omissis ---, curatore 

del fallimento in epigrafe e la Dott. --- Omissis ---, cancelliere designata procedono alla 

stima dei beni inventariati in data 26/04, 28/04 e 06/05 u.s., specificando quanto segue. 

Il criterio di valutazione adottato è in funzione delle caratteristiche dei beni rinvenuti; il valore dei 

beni assunto è stato espresso sia in funzione dei parametri noti, riferiti al mercato dell’usato di 

specie, tenendo in preminente considerazione lo stato di conservazione, di manutenzione e di 

successiva usabilità, al fine di rendere appetibile l’acquisto degli stessi beni inventariati.   

 Si procede, quindi, ad una valutazione come segue, costituendo i seguenti lotti: 

1) lotto n. 1: Fiat Fiorino tg --- Omissis ---, di colore bianco, anno 2009, km 197.216, 

inventariata con verbale del 26/04/2022, a cui viene attribuito un valore di € 2.800,00; 

2) lotto n. 2: Fiat Doblò --- Omissis ---, di colore bianco, anno 2018, km 107.529, € 

10.500,00; 

3) lotto n. 3: quanto inventariato con verbale del 06/05/2022, costituito dai punti n. 

1,2,3,4,6,7,8,9, valore attribuito in totale: € 3.924,00 e come segue per ciascun bene; 

1. n. 6 tavoli in acciaio e vetro, valore € 120,00; 



2. n. 2 espositori per scarpe in acciaio, valore € 30,00; 

3. n. 14 tavolini bassi, valore  € 70,00; 

4. n. 32 faretti per arredamento di colore bianco, valore  € 288,00; 

6. n. 187 scaffalature metalliche a tre piani, componibili, già montate valore € 

2.805,00; 

7. n. 35 circa scaffalature metalliche, nuove, da montare, valore € 525,00; 

8. n. 19 espositori per calzature, di forma quadrata ed ulteriori di varie forme 

(30x30 e 40x40),valore € 38,00; 

9. n. 6 espositori per calzature, di colore nero, verticali e orizzontali, valore € 48,00; 

4) lotto n. 4: quanto inventariato con verbale del 06/05/2022, costituito dai punti n.5, 

10,11,12,13,14,15,16 e 17, valore attribuito € 1.300,00 e come segue per ciascun bene:  

5. n. 9 videocamere con DVR, modello Jortano -88, valore € 500,00; 

10. n. 2 stereo LG compatti di colore nero, valore € 50,00; 

11. n. 1 Compaq Presario pc portatile, valore € 50,00; 

12. n. 1 MSI Compact, valore € 400,00; 

13. n. 1 case HP Compaq, valore € 30,00; 

14. n. 2 stampanti Xpress M2020 Samsung, valore € 80,00; 

15. n. 1 stampante multifunzione Xpress M2070W Samsung, valore € 80,00; 

16. n. 1 stampante Laser jet Fedex 2P 505 EPL, valore € 50,00; 

17. n. 1 ventilatore a parete, rotondo, valore € 60,00; 



I due panelli a led (h mt 2 x mt 1 larg.)  sono stati oggetto di contratto di noleggio n. 

17205169 e per gli stessi, poichè non sono stati riscattati dalla società fallita, è pervenuta 

richiesta di restituzione dall’avente diritto --- Omissis --- 

Non essendoci altro da stimare, il verbale viene chiuso alle ore 17.30. 

 

Il Curatore: --- Omissis --- 

Il Cancelliere designato: --- Omissis --- 


