
Deliberazione n ~58",---_ 

del 3/4/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMJI;flSSARIO STRAORDiNARIO 

OGGETTO: Palazzina comunale di Vìa Piersant i MattareUa n. 2. Vendita a Buzzone M.ichele. Provvedimenti . 

L' anno duemilaquindici addì _ 'c-·"-,-E-,-___ del mese APk l LE alle ore 
13 - 50 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott .ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gennaio 

20 15 , con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott;ssa Mara Zingale , nell ' esercizio dci poteri deUa 

Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del 3' Settore. 



I 
LA GlUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deli berazione avanzata dal Di rigente del Terzo Settore V Servizio, avente ad 
oggetto: " Palazzina Comunale di Via Piersonti Mattarella n. 2 vendita ([ Buzzone iHichele. 
Provvedimenti ". 
Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53 comma! > della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma I 
Jctt.i) della L.R. 48/91 . modificato dall' art. 12 L.R. 30100 e e dell 'art. 14 7 bis del d.l gs n. 26712000, 
che si allega alla presente per form arne parte integrante 
Ritenuto dover approvare la superiore proposta; 

Visto il vigente Ordinamento enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed 

intcgrazioni; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge. 


DELlBERA 

Di approvare la proposla di deliberazione del Dirigente del 3° Setlore V Serviz io ad oggetto: 
"Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella n. 2 vendita a Buzzone 1l1ichele. 
Provvedimenti". 
Di dichiarare la deli berazione irrunediatamentc esecuti va, per le motivazioni espresse nella sressa. 
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Propos ta di deliberazion e relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarclla n. 2 
vendita a Buzzo ne Mich ele. Proyvedim enti.- . 

Il Dirigente del IIJ Settore 
Premesso: 

- che con deli bo C.C. n. 72 del 29/03/1 980, esecutiva, veniva stabilito di procedere al l'as segna-zio ne 
in locaz ione di n. 6 alloggi sili in Nicosia alla Via S. Giovanni , costrui ti dal Com une per i 
dipe nden(i comunali con fo nd i der ivanti da mutuo con la Cassa DO.PP. ed approvato il relativo 
bando di conCQr-;o; 

- che con delìb . G. \1. n. 489 del 131l1i1 984, esecutiva, è stata ap provata la grad uator ia deG.ni tiva 
pe r l'assegnazione in locazione dei 6 alloggi ai di pcndenri comunal i; 

- che con deli b. G.M. n. 29 1 del 18105/1987. esecutìva, a seguito degli accertame mi e ffettuati ai 
sens i de ll 'art. 15 D.P.R. 31/12/19 72 n. 10.35 , sono state approvate le modifiche a lla suddett a 
gradua toria apportate dalla Commiss ione all' uopo costit uita; 

- che nel le more dell a re lativa assegnazione, gli alloggi d i che trauasi, venivano occupati 
abusivamente dall e fam igli e SCALIA - PECORA - RO VE Ll.O e MERLlNO , nonché dag li aventi 
di ritto MIRITELLO e SORB ERA; 

- ch e con dehb n. 622/87, esecullva su richi esta degli avent i diritto. la Giunta Municipale 
provvedeva alla relativa assegnazione, subordinandola all a cond izione che i'e.ff::ttiva consegna 
sarebbe avvenuta con deco rrenza dalla data in cui le famigl ie iV1 alloggiate, avrebbero trovato 
si stemazione altrove; 

- che successivamente a segui to di numerosa co rrispondenza la G. M. con deli bera n.278/09 
stabili va tra l' altro d i concedere la poss ibilità ai vari occup"mli di rego larizzare la propria posizione; 

- che con de libo O.M. n. 309 del 23/1 112010 , esecut iva è stato stabilito di assegnare al Sig. Buzzone 
M ichele in v ia definil i va l'alloggio pOS1.0 al piano 3 lato destro della pa laz7i na comunale s ita in Via 
Piersant i MattarelLa.2 d i dare arto che il suddello alloggio risultava occupato, abusivamente daLIa 
Sig.ra Merl ino Rosaria, di assegnare, pertanto, al Sig. BULlone Michele altro alloggio posto al piano 
terra iato sin istro dci suddetto immobile nelle more dello sgombero dell' allogg io sito a1 3° pialla lato 
destro assegnato al predetto di pendente ma di fa tt o occupato ab us ivamente dalla Sig.ra Merlino 
Rosaria; 

Dato Atto che il Sig. Buzzone Michele Sia provvedendo al pagamento dei canoni mensilij 

- che con nota del 12/02/2014 pro L 3366 il Sig. BULLone Michele si dichiara disponibile ad 
acqui stare l' immobile s ito all a Via Piersanti Maua rella Il. 2 piano terra lato s inist ro a tutt'oggi 
occupato dallo stesso. d ietro il corrispettivo di E 18.000.00 rel' ("ome st~bi!::c dall'U.T.C.in unica 
soluzione al momento del rogito e previo pagamento di eventuali canoni mensili non pagati ; 
Ritenuto dover adottare i provvedi menti consequenzia li 

Vi sto l'Ord. 1-] -:. LI.. Regione S icil iana e successi \le modifiche ed in legrazioni; 

PRO PO NE 

http:dall'U.T.C.in
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- di cedere in vendita, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate. in favore del Sig. Buzzone M ichele Il. a N icosia il 05/07/ 1947 qu i res idente alla V ia Pier 
Santi Mattard la ,2, l 'alloggio di proprietà comunale sito al l° piano terra lato sin istro del la Via Pier 
Santi Mattarcl!a,2 , dietro il comspettivo di € 18 .000,00 

- d i autorizzare il D iri gente del JC Settore alla sottoscrizione del relativo contrailo, ed a rendere le 
di chiarazion i a tal uopo necessarie; 

- d i subord inare la stipu la de ll 'atto notaril e all' avvenuto pagamento. da parte dell'acquirente, del 
succitato prezzo di ve ndi ta c dopo ii saldo di eventuali canoni mensili non comsposti ; 

- di incamerare la superiore somma al Tit.4 CaLI Ris. 960 Cap. 759 del compilando bilanc io per 
j'esercil.io in corso, da nuo aUo che la stessa sarà destinma al miglioramento del patrimonio 
immobiliare dell'Ente. 

- di dare atto al tresì che tutte le spese inerenti e conseguent i alla st ipula del suddcHO contratto sono 
interamente a calico dell'acquirente Sig.8uZlone Michele. 

- di dichiarare il presente provvedi mento immediatamente esecuti vo. onde provvedere agl i 
adempimenti connessi e consequenziali . 

IL E 
CamiJlo 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Setto re 
Il Servi7.io 

Al legato alla Del iberazione 

es" '-j d,I cl j- ot -2olç 

OGGEn"o: Palazzi na comunale di Via Piersanti Mattarelb n. 2 Vendita a I3uzz.one Michele. 
Provvedimenti 

P ARE RI 

Ai sensi dell'art. 53, çQnlrna I. della l. 142/90, recepito dall'art. 1, COITUl1 a l, k ltera i) della L. R. 
48/9 1, modificato dall 'art. 12 L R. 30/00 e dell " art . 147 bi s del d.lgs. n. 267/2000 , e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ord ine alla regolarità lecnica: Il (j!\ j ~ Oi 
"J 
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Nicos ia, l i ~/C1(20 J'; 
IL RESPONS'\RII. 
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~<L1 onino 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO , , '. 1);SEGRETARIO GENERALE . 

h , ,r; _/L~ __:012"-.~~-,",UJ=~ 
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per copia conforme all'origina le in cana libera per uso amminislra tiv per la pubblicazione, 

Nicosia, lì 
IL SEGRET .~ ENERALE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \ ---

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 di cembre 199 1, 0.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio e Albo On· line del Comune per g10ml 15 consecut ivi, dal giorno 

l '} . Ok ' 'ùU \' ,(art. Il , ""nuna l', L R n.44/91 come modificato dall'an .127, corrun. 21. deU., 
LR. n. 17 del 281l2l2004). 

11 Responsabile della pubbl icazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 


esecutiva il J) ?:' - Dv- c() I ::; 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, CQnuna l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ; 
IL SEGRET'1f'~/JENERALE 

o per copia confonne aU'o riginale in carta libera per uso arnrnin.istrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, li _ _ ___ ___ 
IL SEGRET ARIO GENERALE 
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