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VALUTAZIONE DESCRITTIVA E ILLUSTRATIVA 

DEI BENI MOBILI RILEVATI NEL FABBRICATO SITO IN GASSINO T.SE (TO) 

- VIALE VIRGILIO, 1  

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Giaveno, li 20.12.2019. 

IL TECNICO 

Geom. Paolo Giuseppe FLIS 
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n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

1 

descrizione: Tavolo da pranzo in legno con n°04 sedie in legno con seduta in tessuto. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 180,00 

 Valore totale: Euro 180,00 

 
n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

2 

descrizione: Vetrinetta in legno composta da due ante vetrate soprastanti a due cassetti. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 150,00 

 Valore totale: Euro 150,00 
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n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

3 

descrizione: mobile componibile da soggiorno in legno composto da: 
- una piccola dispensa con due ante superiori e due ante inferiori, separate 

da uno scomparto aperto; 
- una cassettiera bassa a quattro cassetti; 
- un mobiletto angolare basso con due scomparti aperti; 
- un mobiletto basso a due ante. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 200,00 

 Valore totale: Euro 200,00 
 
n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

4 

descrizione: televisore a colori marca SHARP. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 150,00 

 Valore totale: Euro 150,00 
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n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

5 

descrizione: Divano in tessuto a tre posti. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 150,00 

 Valore totale: Euro 150,00 

 
n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

6 

descrizione: Credenza in legno composta da un cassettone soprastante a due ante. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 100,00 

 Valore totale: Euro 100,00 
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n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

7 

descrizione: Monitor marca VIDAMAX collegati all’impianto di videosorveglianza esterno. 

 
quantità: n°05 Valore unitario: Euro 30,00 

 Valore totale: Euro 150,00 
 
n° localizzazione: CUCINA/SOGGIORNO (piano terreno) 

8 

descrizione: Frigorifero/congelatore marca ZOPPAS. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 100,00 

 Valore totale: Euro 100,00 
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n° localizzazione: BAGNO (piano terreno) 

9 

descrizione: Mobiletto pensile in laminato bianco con due ante e specchiera centrale. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 80,00 

 Valore totale: Euro 80,00 
 
n° localizzazione: CAMERA DA LETTO (piano terreno) 

10 

descrizione: Armadio in legno con cinque ante superiori e cinque inferiori. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 250,00 

 Valore totale: Euro 250,00 
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n° localizzazione: CAMERA DA LETTO (piano terreno) 

11 

descrizione: Letto matrimoniale in metallo completo di materasso. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 200,00 

 Valore totale: Euro 200,00 
 
n° localizzazione: CAMERA DA LETTO (piano terreno) 

12 

descrizione: Sedie in metallo con seduta e schienale in tessuto. 

 
quantità: n°02 Valore unitario: Euro 30,00 

 Valore totale: Euro 60,00 
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n° localizzazione: RIPOSTIGLIO (piano terreno) 

13 

descrizione: Scaffale in metallo. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 40,00 

 Valore totale: Euro 40,00 
 
n° localizzazione: LAVANDERIA (piano terreno) 

14 

descrizione: Lavatrice non funzionante. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 20,00 

 Valore totale: Euro 20,00 
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n° localizzazione: LAVANDERIA (piano terreno) 

15 

descrizione: Mensola in legno e metallo sopra lavatrice. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 15,00 

 Valore totale: Euro 15,00 
 
n° localizzazione: LAVANDERIA (piano terreno) 

16 

descrizione: Pensile in laminato bianco con due ante. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 40,00 

 Valore totale: Euro 40,00 
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n° localizzazione: GARAGE (piano terreno) 

17 

descrizione: Armadio in legno con quattro mezze ante superiori e quattro ante inferiori. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 80,00 

 Valore totale: Euro 80,00 
 
n° localizzazione: SOGGGIORNO (piano primo) 

18 

descrizione: Libreria ad incasso in legno con ripiani di varie dimensioni. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 300,00 

 Valore totale: Euro 300,00 
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n° localizzazione: SOGGGIORNO (piano primo) 

19 

descrizione: Armadio ad incasso in legno con ante, mezze ante, ripiani e cassetti di varie 
dimensioni. 

 

      
 

quantità: n°01 Valore unitario: Euro 800,00 

 Valore totale: Euro 800,00 
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n° localizzazione: DISPENSA (piano primo) 

20 

descrizione: armadio componibile in legno laminato bianco composto da: 
- un armadio con due ante superiori e due ante inferiori; 
- un armadio con tre ante superiori soprastanti a due colonne di sei 

cassetti ciascuna; 
- un armadio con quattro ante superiori e quattro ante inferiori; 

 
 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 500,00 

 Valore totale: Euro 500,00 
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n° localizzazione: DISPENSA (piano primo) 

21 

descrizione: Tavolo in legno con ripiano inferiore. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 60,00 

 Valore totale: Euro 60,00 
 
n° localizzazione: DISPENSA (piano primo) 

22 

descrizione: Sedia in vimini. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 25,00 

 Valore totale: Euro 25,00 
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n° localizzazione: DISPENSA (piano primo) 

23 

descrizione: Pensili in legno a graticcio. 

 
quantità: n°02 Valore unitario: Euro 40,00 

 Valore totale: Euro 80,00 
 
n° localizzazione: CUCINA (piano primo) 

24 

descrizione: Frigorifero/congelatore marca GENERAL ELECTRIC a due ante. 

 
quantità: n°01 Valore unitario: Euro 300,00 

 Valore totale: Euro 300,00 
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n° localizzazione: CUCINA (piano primo) 

25 

descrizione: Mensole in legno. 

 
quantità: n°02 Valore unitario: Euro 25,00 

 Valore totale: Euro 50,00 
 
 
La somma dei beni immobili sopra elencato determina un valore complessivo pari ad Euro 4.080,00 
(Euro Quattromilaottanta/00). 
 
In fede. 
 

Giaveno, li 20.12.2019. 

IL TECNICO 

Geom. Paolo Giuseppe FLIS 

 

 

 
  
 
 
 


