
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

lO SETTORE - UFFICIO CONTRATTI 

Proposta di Determina Nr. À69 del ~ 4 ~lAG. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 0.0 h DEL )) / O 5 /2015 

OGGETTO: Traliccio per ripetitore RAI TV. Affitto terreno in località "S. Giovanni" 
di proprietà dei Sigg. ri PARISI Francesco e Giovanni. Impegno di spesa per spese 
contrattual i. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 18 agosto 2003 è stato stipulato contratto Rep.n. 11998/135, registrato a 
Nicosia al n. 1918, con il quale il Comune di Nicosia ha assunto in affitto per ulteriori 
anni sei il tratto di terreno, di proprietà dei sigg. PARISI Francesco e Giovanni, sito in 
Nicosia, località "S. Giovanni", dell ' estensione di mq. 500, riportato in catasto, in 
maggiore estensione, al foglio 89, particella 100, meglio individuato nello stralcio 
plani metrico allegato alla delibera C.C. lll". 103/84, ove si accede attraverso un viottolo 
che percorre la citata particella 100 del foglio 89, dove trovasi installato il ripetitore 
RAI TV di proprietà comunale; 
-che con delibera G.M. n. 232/2009, esecutiva, è stato stabilito, tra l' altro: 

= di proseguire, per ragioni di pubblica utilità, nell ' assunzione in affitto del suddetto 
tratto di terreno di proprietà dei sigg.ri PARISI Francesco e Giovanni, ove trovasi 
installato il ripetitore RAI TV di proprietà comunale; 

= di prorogare l'affitto per ulteriori anni sei (giusta art. 2 del contratto), decorrenti dal 
l °gennaio 2009, prorogabili con apposito provvedimento, salvo disdetta da comunicarsi 
almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R. ; 
= di determinare il canone annuo in €.1.700,00 (così come scaturito dall ' aggiornamento 
delle variazioni IST A T), da corrispondersi in semestralità posticipate con riferimento 
all ' anno 2009 e seguenti; 
- CHE con delibera di G.C. n. 291/2014, esecutiva, è stato stabilito, fra l' altro: 

= di proseguire, per ragioni di pubblica utilità, nell ' assunzione in affitto del tratto di 
terreno, di proprietà dei sigg. Parisi Francesco e Giovanni , ove trovasi installato il 
ripetitore RAI TV di proprietà comunale, sito in Nicosia , località San Giovanni ; 

= di prorogare l' affitto per ulteriori anni sei, giusta art. 2 del contratto rep. n. 
13164/159 del 9 ottobre 2009, decorrenti dal l ° gennaio 2015 , prorogabili con apposito 
provvedimento, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, 
con lettera raccomandata A.R.; 
= di determinare il canone annuo in €. 1.445 .00, così come scaturito dalla riduzione del 
15% ai sensi del D.L. n. 66/2014, da corrispondersi a semestralità posticipate, con 
riferimento agli anni 2015 e seguenti ; 

DATO ATTO: 



- che il nuovo contratto di affitto è in fase di stipula; 
- che le spese contrattuali (registrazione, diritti di segreteria, copie, marche), a carico di 
ambo le parti in ragione del 50%, ammontano complessivamente a €. 460,58; 
- che la spesa a carico del Comune di Nicosia ammonta a €.230,29; 

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all'impegno della somma occorrente per 
la registrazione del contratto di affitto ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell ' Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G. U. n. 67 
del 21/0312015 che differisce ulteriormente al 31 /05/2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali ; 

VISTO l'articolo 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D. Lgs.267/2000, pal1e II capo 
l - Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

AVENDO esercitato, ai sensi dell ' art. 147 bis, IO comma D.Lgs. 267/2000 nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, rilasciando parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell' azione amministrati va; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- di impegnare la somma di €. 230,29 al Cap. 333, F. I, S. 8, L 3 del predisponendo 
bilancio per l' esercizio in corso onde provvedere al pagamento della somma occorrente 
per la registrazione del superiore contratto; 

- di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e che la spesa non è frazionabile, derivando da obbligazione 
regolarmente assunta; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della 
acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che viene pubblicato sul sito del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Nicosia, lì b. 4 G. 2D15 
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l'Istruttore n c-r fKe;:><Q, I d~AA. V 
li Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Pa(Nf~~ancuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE \y~Wl.A 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. 



PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente 
determ inazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 
147 bis IO comma D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la determinazione avente ad oggetto: "Traliccio per ripetitore RAI TV - Affitto terreno 

in località S. Giovanni di proprietà dei Sigg. Parisi Francesco e Giovanni - Impegno di 
spesa per spese contrattuali" di cui in premessa che qui si intende riportata 
integralmente e non trascritta. 
Nicosia, lì ~ 4 ~1 (~G. 2015 

ILDI~jNTE 
, Dott.ssa Pa r. ANCUSO 
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