COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO DEL DIRIGENTE

Nicosia lì, 07/03/2016

Prot. Generale

AI Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: D.Lgs.n.33/2013 Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni
immobili e la gestione del patrimonio.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmettono le informazioni identificative degli
immobili gestiti da questo settore, nonché i canoni di locazione o di affitto versati:

1.

Immobile: locali sUi in Villadoro alla Via Umberto n. 77, aventi una superficie
di mq. 75, adibiti a deposito attrezzi e mezzi comunali a servizio della
circoscrizione di Villadoro - Contratto del 23 marzo 2011- Rep.nr.13560/49,
registrato il 30/03/2011 al n.98 S 1 - Proprietà di Lociuro Arcangelo, oggi in
proprietà degli eredi Sigg. Bruno Giuseppa, Lociuro Calogero, Lociuro Ascenzio e
Lociuro Ferdinando- il canone di locazione, .fissato in f 2.374,00 annui da
corrispondersi a semestralità posticipate, sullo stesso è stato applicato una
riduzione del 15% art.24, c.4 del DL 66/2014 convertito con legge n.89 del
23/06/2014 - per un importo definitivo di € 2.017,90 annui;

2. Immobile: affitto di un tratto di terreno in località "s. Giovanni ", di proprietà
della Ditta Parisi, per ragioni di pubblica utilità, stante che si trova collocato il
ripetitore RA1 TV di proprietà Comunale - contratto del 09/07/2015, Rep. Nr.
14400/ 73, Registrato il 22/07/2015 al n.163 S.l° - l'art.3 del summenzionato
contratto prevede che il canone di locazione è fissato in e 1.445,00 annui da
corrispondersi a semestralità posticipate;
3. Immobile: affitto terreno in C.da Fiumetto, di proprietà dell 'Anas, canone affitto
elisuperficie e 884,50 annui
Al Sig. Tripiano si prega di pubblicare i succitati dati sul sito, nella sezione appropriata.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Comune di Nicosia 3° Settore Contratti per Fitti Passivi
Ditta

N

Ubicazione

Contratto

Scadenza
Contratto

Fitto annuo

Semestrale

2.017,90

1.008,95

1

Immobile adibito a circoscrizione Villadoro

Via Umberto,77Villadoro

23/03/2011

30/12/2017

2

Terreno -pubblica utilità-

S. Giovanni

09/07/2015

30/12/2020

1.445,00

3

Terreno

C.da Fiumetto

09/07/2012

31/12/2016

884,50

722,50

AlP

Annotazioni

si trova collocato il
ripetitore RAI TV di
proprietà Comunale;
Canone
elisu~erficie
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