Deliberazione n.
del

60

--'---

03/04/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella vendita a Sorbera Paola figlia convivente di Messina
Santina vedova Sorbera. Prowedimenti

OGGETTO:

L'anno duernilaquindici addì _ T_RE
_ _ _ _ __
13.50
nella Residenza Municipale.

del mese- - -APRILE
- - - - - - - - - - alle ore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Margherita RlZZA

nominata

2015,

partecipazione

Sig·'l,a

con
Zj nga1 e

la

con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio
del

Segretario

Generale

d~JtV-'.4/}1U!l"'-Y....Lt1-""o'o.LllI~Q,_ _ _ _ _ __ __ _ _ , nell'esercizio dei poteri della

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

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 30 Settore avente per oggetto: Palazzina Comunale di Via
Piersanti Mattarella vendita a Sorbera Paola figlia convivente di Messina Santina vedova Sorbera.
Provvedimenti

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito
dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e
dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per fOffilarne parte
integrante;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL .. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3o Settore rel~tiva a: Palazzina Comunale
di Via Piersanti Mattarella vendita a Sorbera Paola figlia convivente di Messina Santina vedova
Sorbera. Provvedimenti

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella stessa.

\
Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattare Il a vendita a
Sorbera Paola figlia convivente diMessina Santina vedo Sorbera. Provvedimenti.- .
IL DIRIGENTE DEL

mQSETTORE

PREMESSO:
- CHE con delib oc.c. n. 72 del 29/03/1980, esecutiva, veniva stabilito di procedere all'assegnazione in locazione di n. 6 alloggi siti in Nicosia alla Via S. Giovanni, costruiti dal Comune per i
dipendenti comunali con fondi derivanti da mutuo con la Cassa DD. PP. ed approvato il relativo
bando di concorso;
- CHE con delibo G.M. n. 489 del 13/11/1984, esecutiva, è stata approvata la graduatoria definitiva
per l'assegnazione in locazione dei 6 alloggi ai dipendenti comunali;
- CHE con delibo G.M. n. 291 del 18/05/1987, esecutiva, a seguito degli accertamenti effettuati ai
sensi dell'art. 15 D.P.R. 31/12/1972 n. 1035, sono state approvate le modifiche alla suddetta
graduatoria apportate dalla Commissione all'uopo costituita;
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- CHE nelle more della relativa assegnazione, gli alloggi di che trattasi, venivano occupati
abusivamente dalle famiglie SCALIA - PECORA - ROVELLO e MERLINO, nonché dagli aventi
diritto MIRITELLO e SORBERA;
- CHE con delibo n. 622/87, esecutiva, su richiesta degli aventi diritto, la Giunta Municipale
provvedeva alla relativa assegnazione, subordinando la alla condizione che l'effettiva consegna
sarebbe avvenuta con decorrenza dalla data in cui le famiglie ivi alloggiate, avrebbero trovato
sistemazione altrove;
- CHE successivamente a seguito di numerosa corrispondenza la G.M. con delibera n.278/09
stabiliva tra l'altro di concedere la possibilità ai vari occupanti di regolarizzare la propria posizione;
- CHE la Signora Messina Santina ved o Sorbera ha provveduto in parte al pagamento dei canoni
mensili a far data dal mese di Gennaio 2009
- CHE con nota del 01/12/2014 prot. 29953 la Sig.ra Messina Santina riproponeva di acquistare
l'immobile da Ella detenuto, legittimamente,
dietro il corrispettivo di € 40.000,00, per come
stabilito dall'U.T.C., alle seguenti condizioni € 12.000,00 al momento della stipula dell'atto
pubblico di compravendita la restante somma in 7 anni in 14 rate semestrali di € 2.000,00 ciascuna
oltre agli interessi legali maturandi ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della possibilità
prevista dall'art. l della legge 560/1993, stipulare l'atto pubblico di compravendita in favore della
figlia convivente Sorbera Paola n. a Nicosia il 30/03/1964 con riserva del diritto di abitazione.
- CHE con successiva nota pervenuta in data 12/03/2015 protocollata al n. 5699 trasmetteva le
ricevute dei versamenti mancanti relativi ai canoni mensili di locazione da maggio 2010 a settembre
20 Il , reitera la volontà di stipulare l'atto pubblico di compravendita a favore della figlia convivente
Sorbera Paola n. a Nicosia il 20/03/1964 con riserva di abitazione e propone un nuovo piano di
pagamento nella maniera seguente ~ 12.000,00 al momento della stipula dell'atto pubblico di
compravendita da stipulare entro il 2015
€ 4000,00 entro il 31/12/2016;
€ 8.000,00 entro il 31/12/2017;
€ 8.000,00 entro il 31/12/2018;
€ 8.000,00 entro il 31/12/2019.

RITENUTO dover adottare i provvedimenti consequenziali
VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ;
PROPONE
- Di cedere in vendita, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, in favore della Sig.ra. Sorbera Paola n. a Nicosia il ·· tJd!tJ;(:> --- figlia convivente della
Sig.ra Messina Santina ved o Sorbera, legittima assegnataria, nata a Nicosia il 14/01/1934 qui
residente alla Via Pier Santi Mattarella,2, l'alloggio di proprietà comunale sito al l ° piano lato
sinistro della Via Pier Santi Mattarella,2 iscritto al catasto urbano - Foglio F/ 82 - Particella 5301 Sub 2 - Categoria A/3-Classe 3 - Consistenza vani n6,5- Superficie catastale mq 131 - Rendita €
255 ,13 oltre parti comuni(corte e vano scala) di cui allo straJcio planimetrico allegato alla presente,
dietro il corrispettivo di € 40.000,00.
- Di autorizzare il Dirigente del 3° Settore alla sottoscrizione del relativo contratto, ed a rendere le
dichiarazioni a tal uopo necessarie;
- Di subordinare la stipula dell'atto notarile all'avvenuto pagamento, da parte dell 'acquirente, del
succitato prezzo di vendita, per come in premessa con l'aggiunta degli interessi legali maturandi;
- Di incamerare la superiore somma al Tit. 4 Cat.l Ris. 960 Cap. 759 "Alienazione di beni comunali
diversi" del compilando bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la stessa sarà destinata al
mi glioramento del patrimonio immobiliare dell 'Ente.
- Di dare atto altresì che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del suddetto contratto sono
interamente a carico dell ' acquirente Sig.ra Sorbera Paola.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli
adempimenti cOImessi e consequenziali .
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Data: 17/03/2015 - Ora: 08,54,56

Visura storica per immobile

Ufficio Provinciale di Enna - Territorio
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Visura n,: T14632 Pag: l

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 17/03 /2015
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Comune di NICOSIA ( Codice: F892)
Provincia di ENNA

!catasto Fabbricati

U
---No

0,0
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-

ISezo Urbo: F Foglio: 82 Particella: 5301 Subo: 2

bir
- ------- -- - --

-

----- dal 07/12/2012

DA TI IDENTIFICATIVI
Sezione
Urbana
F

I

Foglio

82

Particella

5301

I

DATIDICLASSAMENTO
Sub

Zona

Micra

Cens,

Zona

Categoria

Classe

DATI DERIVANTI DA
-~

--------

- --

Rendita

Consistenza

Variazione del 07/1 2/2012 n, 54870,1 /2012 in atti dal
07/1 2/2012 (protocollo n. EN0173515) BONIF ICA
IDENTIFICA TIVO CA T AST ALE

2

l

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili:
- foglio 82 particella 5301 sub. 2

Situazione dell'unità immobiliare dal 21/03/2003
No

DA TI IDENTIFICATIVI
Sezione
Urbana
F

I

Foglio

82

Indirizzo
Notifica
Annotazioni

Particella

5301

DA TI DERIVA NTI DA

DATIDICLASSAMENTO
Sub

Zona

Micra

Cens ,
I

Zona

2

Categoria

Classe

Consistenza

3

IVIA PIER SANTI MATTARELLA n, 2 piano: I;
IPartita
Ic1assamento 2.':Qeosto e validato (D,M, 70 1194)

6,5 vani

Euro 255,13

COSTITUZIONE del 21 /03/2003 n. 215 , 1/2003 in atti dal
21 /03/2003 (protocol lo n, 27746) COSTITUZIONE
..

I-

jMod.58

19525

__ _ _ _ _._ _ _ _--.-.:D:.:A-=-T:.:.I-'-A.::.;;:
N~GRAFICI
CODICE FISCALE
COMUNE DI NICOSIA con sede in NICOS IA
81002210862
(l) Prot
DERIVANTI DA
COSTITUZIONE del 21/03 /2003 n. 215,1 /2003 in atti dal 21 /03 /2003 (eratocollo n, 27746) Registrazione: COSTITW:.:.IO
:::.N:..:.E:::...._ __ _ _ _ __

L _.
DATI

Unità immobiliari n, l

..

--- _.- ------_
A/3

Situazione degli intestati dal 21 /03/2003
N,

- --

Rendita

---- ~ -

-------

Diohiarazione protooollo n .

\genzia del Territorio

Planimatria di u . i. u . in Comune di Nicosia

,\ TASTO FABBRI C ATI

Via Pier Santi Mattarella
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Compil ata da:
Turrisi Salvatore

Sezione: F
Foglio: 82

Isoritto all'alb o :
Geometr~

Partioel la: 5301
Su balterno: 2

Prov o Enna
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Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo

orientamento

Firma delle parti o loro delegali

p elcrizione dei punti di appo&e:io e delle nuove linee dividenti :
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio
Allegato alla Deliberazione

C.S .. n.

çO

del

3- ~ -è alt;

OGGETTO: Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella vendita a Sorbera Paola figlia
convivente di Messina Santina vedova Sorbera. Provvedimenti

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall ' art. 1, comma 1, lettera i) della L. R.
48191 , modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs . n. 267/2000 .

* * * * *
Parere in ordine alla regolarità tecnica: --+b<'bL--1PH~-~f------------

Nicosia, li 20103/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrati o per la pubblicazione.
Nicosia, lì

cv9 -
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b -è O (L;
IL

SEGRETArul r:7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
Comune per giOrni 15 consecutivi, dal giorno

Pretori o e Albo On-line del

all' Albo

fì5- Ok - 'loti (

, (arUl, comma

l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
esecutiva il

Q', - OL - èJ) ,ç

g

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

D
D

w!'

!2ENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originale; ,.

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

