
Deliberazio ne R 1..80 

del 24,tll / 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGiNALE DELLA DELiBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

L'anno duemila'lllDnOrdici addì ___n _ " _ t t" _ ___ del me~ '-c: m:.:b~e alle orev _t, i_u ua_ _ _O di __--'['-'ove:;; r"_ 

_~lc;3",-, e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riwlita la Giunta Comunale nelle persone dci Signori:3",O,---_ 

1 IBONELLI Luigi Salvato re 

!pres. 

X 

I Ass. 

Sindaco  P residente 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 

3 FAlUNELLA Giovanni Teodoro X Assessore

4 MARINO Lucia X Assessore 
-

5 BONOMO Graziano IV8n X Assessore 

Presiede il S ig . _ do tt o Luigi BONE LLI EJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig . ..........!:.~ _dott. ssa fiara ZINGALE 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é lega le, di chiara aperta la seduta e invita; convenu ti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del )0 Settore avente per oggetro: Differimento scadenza canone 
di locazione. Ditta Vetri Anna Maria. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'ano 53 , comma l , della L. 142/90, recepito dall 'rut. l 
comma l lettera i) della L. R. 48/91, modificatO dali' an o 12 L.R. 30/00 e dell' 'ano 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000, che si allega aJla presente per formarne pane integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO IIOrd. EE.LL" Regione Siciiiana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELlBER-'I. 

30Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del Sertore relativa a: Differimento 
scadenza canone di locazione. Dit1a Vetri Anna Maria. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecu ti vo per le motivazioni espresse nell a 
stessa. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
III Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

NICOSIA, Lì 24.11 .2015 

OGGETTO: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Differimento scadenza canone di locazione . 
Ditta Vetri Anna Maria -

IL DIRIGENTE 

che con nota del 29.04.2014 prot. N. 10448 - 2573 UTC la ditta Vetri Anna Maria ha presentato 

istanza per la concessione in uso di un tratto di suolo Comunale ubicato sulla Via B. di Falco in 

prossimità dell'Ufficio Postale, da utilizzare per l'impianto di un chiosco. 

che con nota prot. n. 14448 - 2573 UTC l'Ufficio Tecnico Comunale relazionava al Sig. Sindaco 

in merito alla richiesta, sulla quale, in calce Lo stesso dichiarava la disponibilità alla concessione 

in uso del suolo richiesto; 

che in data 27/10/2014 con delibera di G.C. n. 209 veniva approvata la proposta del III Settore 

di concessione in uso del tratto di suolo richiesto; 

VISTO il contratto di locazione registrato a Nicosia in data 18/11/2014 il quale prevede un 

corrispettivo di € 2.300,00 annui rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; 

DATO ATTO dell'avvenuto pagamento del canone per l'anno 2014, giusto bonifico bancario in data 

10/11/2014; 

VISTA la richiesta di spostamento del termine pagamento canone annuo della rata con scadenza 

10.11 .2015 al 15.07.2015; 

VISTA la nota prot. n. 26872 del 12/11/2015; 

CONSTATATO che a tutt'oggi i lavori d'impianto del chiosco non sono iniziati; 

VISTA la nota in calce di disposizione in merito; 

RITENUTO dover provvedere al differimento della scadenza della rata dal 10.11 .2015 al 

15.07.2016 reputando l'avvenuto pagamento come anticipo dell'anno 2015; 

VISTO l'OREL; 

VISTO lo statuto Comunale; 

RITENUTO l'atto di competenza della GC; 

PROPONE 

- di differire la data di scadenza della seconda rata, così come le successive alle date del 15/07 

di ogni anno a partire dal 2016. 

Fermo restando tutte le altre clausole del contratto rogato. 

I~~~B-NTE 
Ing. Anto~TA CAMILLO 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

Allegato alla deliberazione G.C. 
n. l $ () del L '-'t - 11 -2 or; 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 

Differimento scadenza canone di locazione. 
Ditta Vetri Anna Maria -

* * * * * 

PARERE 
I N o R D I N E A L L A R E G o L A R I T A' T E C N I C A 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91, 
modificato dall'art. 12 della LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta ~a regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis , comma 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, --l.oZ=fA"\-,l .:....:H+t ~--=--I....L.) __ 
IL DIRI 

Ing. Antonino ilio 



f1 presente verbale vi ene Ietto, approvato e sott èritto. 

lL Sny6 G - PRESIDENTE 

Il. / ; 

L 'ASSESSORE ANZIANO , \ IL, GRETARlO GENERALE 

fw;w.!Ill4/,r-lé<~1-.o / _/ij v'\&YW=-~ 
per copia confOlTIle all'originale in carta libera-!p~~ uso amministrativh per la pubblicazione. (/ 

- --- I: 
Nicosia, li eS - -i-<- ~';-

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFIC A 

che la presente delìberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubbl icata 

all ' Albo Pretorio e Albo Dn-line del Comune per giorni l 5 consecutivi, dal giorno 

.~ - .-{,( - 4 (;) . (art. l l, comma 10, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 


LR. n. l 7 del 28/1212004) 


Dalla Residenza Munici pale, lì ____ 


lL ME~gO ~;AU.- IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA TO DI ESECUTIVlTÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L R 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecuti va il _L(.../" - ! (- 0"'"7 '5 
~ decorsi di eci gio rni dalla pubblicazio ne (art 12, comma l°) ; 

p- a segLl1to di dichia raZione d! Immediata esecut lvlta; 
IL SEGKl'I,">-f);\UO GENERALE 

o per copia confonne aU'o riginale in carta li bera per uso amministrat ivo; 

O per copia conforme al l' originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARlO GENERALE 

- - - - - - - -




