
Deliberazione n. _--,5~__ 

del 14- /01 /201 fj 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Donaz i on{bene i mmobile al C O rnUl'l8 d i Nico sia . Accetta z i one . 

L'anno duemjl a s e::i i c i add ì del mese di GENNAIO 

alle ore _ _ "'-____ _ e seguenti, nei local i del Palazzo Municipale si é riunita la Gi unta ,,2-'-0-'-.00

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salva tore X SI NDACO·PRESlDE~TE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 

3 

4 

5 

FARlNELLA 

MARlNO 

BONOMO 

Giovanni Teodoro 

Lucia 

Gratiano Jvan 
X 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. -~"..o"'~".~.-Ibr.u"'iigO<i-C"'OEHR'I<e>l'cll"'i_-------- Q Sindaco O Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig . _ -'c::·o:.:·c:.:t=-.-'-s-'-sa::....:i"'la"r..:._ "Z"in"'g,,e"'l=-e'--_______ _ ______ _ 


Il Presidente , constatato che il numero dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i con venuti a 


deliberare sull'argomento in oggeno specific3 ro . 


http:2-'-0-'-.00


LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente de! 3° Settore avente per oggetto: "Donazione bene 
immobi le al Comune di Nicosia. Accettazione." 

VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 
.recepita con L.e. 48/91, modificata dal l'art. 12 della Lr. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provved imento ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord .EE.LL. Regione Siciliana e success ive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3' Settore avente per oggetto: "Donazione 
bene immobil e al Comune di Nicosia . Accettazione" , ne! testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento ; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fi ne di compiere gli ,. 
atti conseguenziali . 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

NICOSIA, Lì 13.01.2016 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Donazione bene immobile al Comune di Nicosia -
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con atto del 04.12.1953 rep. 1607 del Notaio Giuliana Raja il Dott. Lo Vecchio Gioacchino fu 

Nicolò ha donato all'Orfanotrofio Femminile di Gangi rappresentato dal Dott. Mocciaro Gaetano 

fu Giuseppe quale Commissario straordinario Prefettizio un bene immobile consistente in un 

appezzamento di terreno sito in e/da Grassa territorio del Comune di Nicosia; 

che detto appezzamento di terreno è censito in catasto al foglio n. 3 mappale n 181 e 182 ( ex 

mappale 9); 

bATOATTO: . 
. / che con Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro n. 

V 
.,.,,/ 95 Servo 4 - S. G. del 31.03.2015, assunto al protocollo generale dell'Opera Pia al n. 10 del 

27.04.2015, veniva dichiarata l'estinzione della stessa ai senso dell'art. 34 della L.R 22/86; 

che con il citato D.A. n° 95/2015, si stabiliva che i bani patrimoniali dell'I.P.A.B. estinta, ai sensi 

dell'art. 60 della L.R 10/99 sono devoluti a ciascun Comune ove gli stessi ricadono e che il 

Comune di Gangi assorbe il personale dipendente deIl'I.P.A.B. facendone salvi i diritti acquisiti in 

rapporto al maturato economico ed ogni altro rapporto attivo e passivo; 

che tra i beni immobili di proprietà dell'Opera Pia, così come risulta dall'elenco allegato al conto 

consuntivo e.f. 2014, risulta, in territorio del Comune di Nicosia, un appezzamento di terreno 

censito in catasto al Foglio n. 3 mappale n. 181 e 182 ( ex mappale 9 soppresso) esteso Ha 

06.42.04 la particella n. 181 RD. € 99,48 ed agrario € 29,84 ed Ha 00.50.76 la particella n. 182 

RD. € 7,86 ed agrario € 2,36 ex partita catastale 20834; 

VISTO l'art. 151 dell'OO.EE.LL. Regione Siciliana e l'art. 29 bis dello statuto Comunale; 

RITENUTO dover accettare il trasferimento di proprietà del bene immobile sopra descritto al 

patrimonio del Comune di Nicosia; 

VISTO il verbale di consegna redatto in data 19.12.2015 tra: il Dott. Bartolo Vienna nella qualità di 

Commissario Straordinario dell'Opera Pia" S. Antonio" - Centro servizi alla Persona, con sede 

in Gangi, in Via Vittorio Emanuele n. 95, P. IVA 83001060827 ed il Dott. Luigi Salvatore BDnelii 

nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nicosia; 

RITENUTO l'atto di competenza della G.C; 



PROPONE 

- di accettare il trasferimento di proprietà del bene immobile costituito da . un appezzam ento di 

terreno censito in catasto al Foglio n. 3 mappale n. 181 e 182 (ex mappale 9 soppresso) esteso 

Ha 06.42.04 la particella n. 181 RD. € 99,48 ed agrario € 29,84 ed Ha 00.50.76 la particella n. 

182 RD. € 7,86 ed agrario € 2,36 ex partita catastale 20834, giusto verbale di consegna del 

19.12.2015. 



OPERA PIA S. ANTONIO 

CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI CONSEGNA 

1
'1 ;'l / j ' I , ,-L'anno 2015, giorno , ci -Lç> / <::->01"7 del mese di dicembre alle ore /~;- 0-1), In 

/Vi ed,? J2 / 4 ' presso Ìa ' t a& 1+ LiO f( ./ ,04. l .... E , sono p~esenti : 

Dott. Bartolo Vienna nato a Geraci Siculo (PA), il 23.01.1956, e residente a Palermo, in Via Luigi Razza n. 

15, n.q. di Commissario Strao"dinario dell'Opera Pia "S. Antonio" - Centro di Servizi alla Persona, 
con sede in Gangi, in Via Vittorio Emanuele n.95, P. IVA 83001060827, giusto Decreto di nomina 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2281 del 22.l .2014, da una 
parte, 

Dott. Luigi Salvatore BoneIIi nato a e!J p 1.>- 2 i 
IV {eo !J I 1"+ in Via If fl 5 /lJ fI iL! 14 

Comune di Nicosia, dall'altra parte, 

((lE ), il /3j03p .... g , e residente a 
n. ~, n.q. di Sindaco pro- tempore del 

assiste alle operazioni il Segretario dell'Opera Pia Dott. Luigi Iuppa, nato a Palermo il 25.06.1969, 

si premette: 

che con Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2281 del 
22.l0.2014, il Dott. Bartolo Vienna è stato nominato Commissario Straordinario dell'Opera Pia S. Antonio 
Centro di Servizi alla Persona, con sede in Gangi, Via Vittorio Emanuele n. 95 , P.IVA 83001060827, d'ora 

in avanti "Opera Pia" con l'incarico, tra l'altro, di definire gli adempimenti necessari all'estinzione 
dell'Opera Pia; 

che con Decreto dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 95 Servo 4 
- S. G. del 31.03.2015, assunto al protocollo generale dell'Opera Pia al n. l0 del 27.04.2015, veniva estinta, 
ai sensi dell 'alt. 34 della L.R. 22/86 l'Opera Pia; 

che con il citato D.A. n. 95/2015, si stabiliva che i beni patrimoniali dell'I.P.A.B. estinta, ai sensi dell'art. 60 

della L.R. 10/99 sono devoluti a ciascun Comune ove gli stessi ricadono e che il Comune di Gangi assorbe il 
personale dipendente dell'I.P .A.B. facendone salvi i diritti acquisiti in rappOlto al maturato economico ed 

ogni altro rapporto attivo e passivo; 

che si tratta pertanto di individuare e definire i beni dell'Opera Pia da trasferire al Comune di Nicosia; 

che con nota prot. n.27 del 27.11.2015 è stata data comunicazione al Comune di Nicosia dell'estinzione 
dell'Opera Pia e della necessità di procedere alla consegna dei beni che passano in proprietà al predetto 

Comune; 

che tra di beni immobili di proprietà dell'Opera Pia, cosÌ come risulta dali 'elenco allegato al conto 
consuntivo e. f. 2014, risulta il terreno censito al NCT del Comune di Nicosia in C/da Grassa, esteso Ha 

06.92.80, partita catastale 20834, R.D.L. 207,840 (€ 0.11) e R.A.L. 62,537 (€ 0.03). Titolo di provenienza 
donazione del Sig. Lo Vecchio Gioacchino del 4.12.l953, rep. n. 1607, raccolta n.l067, in notaio Giuliana 

Raja di Gangi; 

1 



che si tratta di trasferire il bene immobile sopra citato al Comune di Nicosia, 

quanto sopra premesso: 

il Dott. Vienna, sopra generalizzato, n.q. di Commissario Straordinario dell'Opera Pia S. Antonio, con sede 
in Gangi, in Via Vittorio Emanuele n.95, P. IV A 83001060827, giusto Decreto dell' Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2281 del 22.1.2014, trasferisce al Dott. Luigi Salvatore 
Bonelli, sopra generalizzato, n.q. di Sindaco pro-tempore del Comune di Nicosia, che accetta il terreno sito 
in C/da Grassa- Territorio del Comune di Nicosia- esteso . Ha 06.92.80, partita catastale 20834, R.D.L. 
207,840 (€ 0.11) e R.A.L. 62,537 (€ 0.03). Titolo di provenienza donazione del Sig. Lo Vecchio Gioacchino 
del 4.12.1953, rep. n. 1607, raccolta n.! 067, in notaio Giuliana Raja di Gangi. 

Copia del presente verbale sarà trasmessa, a cura del Dott. Bartolo Vienna all'Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in esecuzione delle disposizioni conte te nel D.A. n. 2281 
del 22.10.2014, e n. 95/Serv. 4 S.G. del 31.03.2015. 

Il Nicosia 

2 



. , _,._. t · " _" . ... . __ , 

D.P. n. SS 
REPUBBLICAITALJANA 

REGIONE SICILIANA 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge 17.07.) 890, n.6972 e successive modi·fiche ed integrazioni; 
VJSTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO "art. ], del D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione dello Statuto in 
materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie"; 
VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22 , relativa al riordino dei Servizi socio-assistenziali in Sicilia; 
VISTO l'art. 68, comma 3 della L.r. n. 10/99, cosi come sostituito dall'art. 21. comma 14, della 
L.r. n. ) 9, del 22.12.2005; 
VISTO il Decreto n. 185/XVII del 07.2 .2000 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativo ai 
compensi da attribuire al Commissari Straordinari delle IJ.PP .. A.B. ; 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328; 
VISTO la L.r. 16. ) 2.2008, n. 19, art.2, comma 5, e la Circolare interdipartimentale n. 9 del 
03.6.2009 della Ragioneria generale e del Dipartimento regionale del personale che disciplinano le 
modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della Regione 
Siciliana in servizio; 
VISTO la L.r. 16.12.2008, n.22, art. 14, che stabilisce il limite del numero degli incarichi e la 

"f1 uizione dei permessi dei Commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B.; 
~, O il D.P.Reg. del 18.1.2013, n.6, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.I. 16 
) j ~i.9. bre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
~1./~ . onali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive 
!'~~; \;.~I difiche ed integrazioni; 
i"I,e-::nvJSTO il D.A. del 22.4.2013, o. 386, con il quale è stato istituito l'Albo dei Commissari 

straordinari delle JJ.PP.A.B. ; 
VISTO il D.P.Reg. del 4. J 1.20 J 4, pubblicato sulla Gazzetta Utliciale della Regione Siciliana 
n. 47 del 7.11.2014, di preposizione assessoriale del Prof. Sebastiano Bruno Caruso 
all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
VISTI i DD.AA. nn. 256 del 18.2.20JJ ,1289 del 4.9.2013 e 90 del 30.1.2014 con i quali è stato 
nominato Commissario Straordinario dell 'I.P.A.B. Casa dei Fanciulli "S. Antonio" di Gangi PA) il 
Dott. Bartolo Vienna; 
RILEVATO che l'Ente non svolge attività assistenziale da molti anni ed inoltre è gravato da 
debiti costituiti in massima parte dalle spettanze dovute ai dipendenti; 
VISTA la relazione prot. n. 90 del 30. 12.2013 con la quale il suddetto Commissario Straordinario 
descrive la critica situazione economico finanziaria in cui versa l'Ente e dichiara l'impossibilità a 
procedere al rilancio delle attività istituzionali, pertanto propone l'estinzione, 
VISTO il D.A. n. 2281 del 22.10.2014 con il quale è stato rinominato Commissario Straordinario 
dell"I.P.A.B. suddetta il Dott. Bartolo Vienna per la durata di mesi tre ; 
CONSIDERATO che nel territorio non sussistono altre istituzioni da potere coinvolgere nel 
procedimento di fusione ai sensi dell'art.34 della legge regionale 22/86; 
VISTA la nota prot .n. 8888 del) 0.3.2014 con la quale il Consiglio Comunale di Gangi (PA) è 
stato invitato a fornire , entro il prescritto termine di giorni trenta. ai sensi delrar1 . 62 della legge 



Il. 6972/J 890. siccomc riconlèrmato dal Titolo V della L.r. 9.5.1986. n. 22. apposito parere 
sull'cstinzione dell'Ente: : 
VISTA la nota prot .n . 8277 del 9.5.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Gangi h<J 
trasmesso la deliberazione 11 . 19 del 24.4.2014 avente per oggetto" Nomina scrutatori - Parere su 
estinzione Opera Pia S. Antonio ai sensi dell'al1.34 della L.R. 22/86" dalla quale si evince il parere 
favorevole all'estinzione deI/" I. P. A. B. suddetta. espresso dal Consiglio Comunale: 
ACCERTATO che il Comune di Gangi. favorevole all'estinzione dell'Istituzione. assorbirà il 
personale dipendente dell'/.P.A.B .facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato 
economico ed ogni altro rapporto attivo e passivo: 
RILEVATO che i beni patrimoniali dell'I.P.A.B succitata .. ai sensi dell'art. 60 della L.R. 
27/04/1999 Il . IO (lnterpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 9 
maggio 1986. n. 22.) devono essere devoluti a ciascun Comune in cui gli stessi insistono, 
SU PROPOSTA dell'Assessore della Famiglia. delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

DECRETA 

ART.I) L·I.P.A.B.Casa dci Fanciulli "S. Antonio" di Gangi (PA) è estinta. ai sensi dell'art.34 della 
legge regionale 22/86. 

ART.2) I beni patrimoniali dell'I.P.A.B. estinta. ai sensi dell'art. 60 della L.R. 27/04/1 999 n. ] O 
(Interpretazione autentica del comma 2 dell'art . 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22). 
sono devoluti a ciascun Comune ovc gli stessi ricadono. 

~AR-r:.~).II. Comune di Gangi assorbe il ~ersonale d~pendente dell'I.P.~ . B .fàcen~one salvi i diritti 
~~~"tqUlSltl In rapporto al maturato economico ed ogl1l altro rapp0l1o attivo e passIvo. 

I~ r~4J; 
~/~I~T.4) Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato l'Assessore Regionale della Famiglia 
;/ delle Politiche Sociali e del Lavoro. sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

Palenno lì ~i liAQ.~o 2D~.5 

L'ASSESSORE 
Prof. Sebasti Caruso 

A 
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'1 
27 Naturalmente Sicilia ..... 
72 Natura nonnanna 
32 

8 

Turismo naturalistico e zone rurali: 
nuove o ortunità di crescita e svilu 
lo natura inclusiva e innovativa 

(2015.J6.942)ll1 

61 
61 

Associazione Slow tourism 57 
Coo rativa Crea Mente 57 

DISPOSIZIONI E COMU 

PRESIDENZA 
Fusione in un unico ente delle II.PP.A.B. Educandato 

Regina Elena e Conservatori raggruppati S. Casa della 
Grazia, Vergini al Borgo e S. Vmcemo de' Paoll di Catruilil 
con la nuova denominazione Educandato Regina Elena, con 
sede in Catania. 

Con docreto presidenziale n. 921Serv.4-S.G. del 3 1 marzo 2015,Ie 
II.PP.A.B. Educandato regina Elena e Conservatori raggruppati S, 
Casa della Grazia. Vergini al Borgo e S. Vincenzo de' Paoli di Catania 
sono state fuse in un unico ente con la nuova denominazione di 

.... ,. "Educandato Regina Elena" in applicazione dell'art. 34. l° comma. 
)·~Il.ge regi?nale n. 22 del 9 maggio 1986. Lente ha sede in via Cifali n. 

,--- .61~atama. 

APprovaZi0i!e. ~t4vi statuto deIl1.P.A.B. Resldence 
Marino-Centro ~yt,erson.a di Trapani. 

Con decreto ridtnz~le n . 98/Serv.4-S.G. del 31 mar.lO 20lS, è 
stato approva 'I ~. statuto de1l1.P.A.B.Rcsidence Marino-
Centro servi . ~ di Trapani dì cui all'atto deliberativo n. 84 
del 16 aprile 2 'I, m ificato ed integrato con deliberazione n. 103 
del 21 ma ' 0 O~ 

(2015. .~ 

'one del regolamento per l'accesso radio televi· 
le. 

) '(liÙ,~ .14.829)003 

, !~~~~~~~~~========================~================~71 
"),"L~"r·· i.stinzjone dell'opera ria Asilo infantile G. LU~i . o 

, p~,~ '" arln.i di San Filippo de Mela. . 
~ " ..rJ" 

libera n. 3 del 23 marzo 2015. è stato approvato e adotta
italo regionale per le comunicazioru della Sicilia i l regda

er l'accesso radiotelevisivo regionale, integrato con ulteriori 
. zi generali, reso pubblico nei sit! internet del Corecom Sicilia. 

-"~.,," Con decreto presidenziale n. 93/Serv.4-S.G. del 31~ar 201 
l'opera pia· Asilo infantile G. Lucifero uzzanni" di San ip 
Mela (ME) è stata estinta ai sensi dell'art. 34 della legge . aré nJ 
22/1986. V 

~ 

(2015.14.829)003 ~ . z: 
Approvazione del nuovo statuto dell'o~ "'" kQ~lle 

Bernardo di Falco e opere assistenzia]~. ed e catfvrs.-'hna 
di Nicosia. ~. 

Con decreto presidenziale n. 94/Serv.4· . (l . . ano 2015, è 
stato approvato iI nuovo statuto dell'o~" e Bernardo di 
Falco e opere assistenziali ed educaliv . ~ . Nicosia (EN). 
come da schema allegalO all'alto delibe' del 29 aprile 2013. 
composto da n . 38 articoli. '. 

(2015.14.829)003 

EstJnzione deU'l.p.A.BL(cas~ . 
Gangi. (~. ~ 

ASSESSORATO 
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi 
di consuJenza in agricoltura e sllvicoltura" • Approvaziolle 
deU'eJenco deDe domande di aiuto revocate della 2· 8Ottofa
se. 

Con decreto n. 239 del 2 febbraio 2015 del dirigente generale rei 
dipartimento regionale dell'agricoltura, registrato alla Corte eH 
conti. reg. n. 3, foglio n. 195. del 2 marzo 2015, ~ stato approvalo 
l'elenco delle domande di aiuto revocate della 2· sottofase con !'indi
cazione delle motivazioni di esclusione di cui all'allegato A dello stes
so D.D.G. del Dipartimento regionale den'agricoltura. 

Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sila 
istituzionale del PSR Sicilia http://www.psrsicilia.itlaU·interno della 
misura 114. 

(2015.16.959)003 

Con decreto presiden~ Il SI rv.4-S.G. del 31 marzo 2015, Nomina del commis&arlo ad acta presso Il Consorzio 
D.P,A.B. Casa dei fanciulli . Anta di Gangi (PA) è stata estinta ai 
sensi deU·art. 34 della ~ e le n. 22/1986. regionale BioEvoluzioneSicilìa - BES". 

. ~. .\ Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura. lo sviluppo rurale e 
(2015. 14.829)OO,Z . . ' ~ la pesca mediterranea n. 27 del 2 aprile 2015, è stato nominalo il diii-

~ gente regionale dott o Gaetano Aprile, in rappresentanza 
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea, in seno al comitato dei consorziati. com
missario ad acta presso il Consorzio regionale BioEvoluzioneSkilia . 
BES con il solo compito di procedere alle attività propedeutiche alla 
realizzazione del progetto PO FESR 2007/2013. Linea 4.1.2. A . 
Azione a) Centro per l'innovazione dei sistemi di qualità, traccia bili· 
tà e certificazione dell'agroalimentare (AGRNET). 

Approvazione .~':'::1tuovo statuto dell'I.P.A.D. Istituto per 
ciechi Ardizz:r:G~,U di Catania. 

Con de~ P~l enziale n. 97/Serv.4·S.G. del 31 marzo 2015, è 
stato apP$ftltò 1. s uta dell'l.P.A.B. Istituto per ciechi Ardìzwne 
Gioeni di ~~ mc da schema allegato all'atto deliberativo n. 28 
del 6 mA 1~. composto da sedici articoli .. 

(201j~'829)OO3 
(,/ 

(20 I 5.14.863)003 



;, I r 
,{ . .. 

N. 92 t 3 I , DIV. V' IL P R E F E T T O 

. i . .l DELLA PROVINCIA DI P A L E R M O 

I 

I 
VistM l'istanza del Preeidente dolla P.O. 

!Orfanotrofio Femm/le " S.Antonio " di Gangi in data 
, 

:23/IO/I954 intesa ad ottenere l'autoriz zazione pre- , 

Iscritta dall'art. I della legge 21/6/1896 n.218 per ' 
i .\ 

;1 'accettazione della donazione del Dott.Lo Vecchio 
I ····· ,. . . . ' .. 

~ioacchino, consistente in un appezzamento di terre~ i .. 
ho 1n territorio di Nicosia; 

! Visto l'atto pubbliao in data 4/12/1953 in 
I 

hotarò , ~ott. Giuliana Raja di Gangi, registrato a G~n-
! 

~i in_data 4/12/1953 Mod.1 fogl.IOO Vol.95; 

Vista la deliberazione n.8 in data 28/12/953 

~ual~ il Consiglio di Amm/ne della P.O. Orfano-

Femm/1e " S.Antonio " di Gangi accetta la do-

inaZione sopra indicata, consiatente in l fondo ruati-
I 

!co- sito in territorio di Nicosia - Contrada Grassa, 
i ------.--. - -
I . 

leetèso ettari 6 are 99 - centiare 20, ~iportato in 
I ..... _...... .. . ., ....... , . ... " ....... . \ ...................... - ............. . 

l oata~!~ . tè~~eni .. di Nicosia all'art. 12817 - foglio 
I .. ....... _. ........ . ........ 

13 - f'raz. "a" e con la espressa riserva del diritto I -'" .--.. --.----.- ... -....... ... 
idi usufruito, da parte del donante, a vantaggio del-
! .. . 

i 
~aSig.ra Glorioso Carmela fu Cataldo, sua vita na-
, 
i 

iturai durante J 
i 

I 
I , 

Visto il parere favorevole espre s so dal Comi-

tato Prov/le di Assistenza e beneficenza Pubblica 

. / . 



! 
i 

Inella 
I 
I 

I 

seduta del 16/11/1954; 

Ritenuto conveniente e favorevole per I n P.O. 

j di . ,e.~cettare la donazione di cui id narrativa ; 

I 

" 

Vista la legge 21/~/1890 n.218; 

D e c ' r e t a 

I La P.Ol Orfanotrofio Femm/lé ,I S.Antonio " 

Gangi~ ,autorizzata ad accettare l a donazione de~ 

Dott. Lo Vecchio Gioacchino, con atto pUbblico in 

Idata 4/12/1953 in notaio Giuliana Raja di cui nelle 

i 
ipr~m~sse. , , ' 

Fa~érmOli 22/11/1954 

l 

l 
I 
I 
I 

i 

I 
l' 

I 
i 
I 
I 
! 
I 

I , 
I 
! 

, . 
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,:' //~o ~ _'<,, _ 
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I:.: (~ 
I (J ,; 
I " ~/I./\:" -::I(-1\ .,!S,-,,':/ \ )" ,~, '''I''''''# I ~~- '~., l~ 

I ~=7 
, ,,; . , ,' l ' " lata cU. tNlor11lione 

l.tl ..... ., 44'rt.utora, 4/ft/",) ,.0-. .. RsUs Oiu11ana rftJ'~ 1tiO? 
J 

l& 'blfèf.c. 4i rWt!iltritlonè , 
I , 
I . '.;: ',' • favore di 

.. tttilli,roti. ,ftllmiftile4i Olirtp :r&ppr •• entsto 4&1 oa1'.Dott. 

'MoiiaM 'O'"tilofu Oili •• ';' quale Ocdd.aario etraordlftltrio 

, , , 

L~:06~~~:~6Me ~~~~ift~ '~::::U.PO.d .. n.. .. QonSiL 
"~'}~-ì'''i2it .... tti::,~ .• 00r:-~:~~-~'Ul"iJljO donA" f111·Orff\.. 

: ;. ' . . ,~- . : '.. . _" - --- 4.. 

~t-, d'tll., ,,*,tftllt ,41 O&ti" et ... "ft raJ;prtleént.to Un tondo 
- ~-\. é ~ .... ----.......... .. .. ~~ ~ ;:.Ioy~~". I ~ __ . ' _ • I 

-::: 1:. ... ::,Wtlt6', .Sit't '*.4.-'818, ~ftIft 4~ territorio di .100*ia ' 
~\ l , , ~____ , ' , 

, ,~~} /. ' ~ ii . ' 
;))~1-~, ( i " .O ;bW~,'.e'(jc.tUlltflt. ~oft ' '"40 .noooo,M'_eli cloU • . 
...-<M~ . • • 

, bl~~kfl~ i'.~td.;,14! dè)tt.C"mtf!t.O~iu .... ,p. 8 ttJtitMtl I 

. t,~';M' Ulut.,~~!;!_~~.~!~~ ~', '-IIII·"h . tò,-li~ .. ~tr1:-
. t •• , -.~"11. ' ~~s.e.l1. 9' dol readito 4,.inlo&18 41 t.169,112 
I . ' . . ------"-~'-"---_ .. , .. , : 

~ :~.,4t 1..,M9.,Q,t!tt«getto _l'OMOftti enfiteutioo dovt.ttd 
I ~ 

,ji1a ••• ,Afc:t'WI60fl1. di ,tfieo.,ltuta wp.toior. d()ft&Bicm. va_ 
I ' ,; .. .. . ' ' 

.' ,,'W /titt* ,. , là flUa 'p'i'oPtiitl .tifttt oh. il 40bMtt r1 •• r~ 
I '. . .. . . . : 
~, .. 1.4bttto: 4'ufttnUè; . ' fa.OI. 4811a aignota 010rlolllo . 
I .... ' . ' . l' ' ... ., .. . 
OiN.l.;fftOatai46 'w* ~t. nattiM1 dut'ant •• 
I· . ,.'. ,.:'" .' .. . , 

' r ;~"."'. 4.oMlllilCMe ."ld ... ,lIIIott6,"III' •• 11'Oftere 88t'end&1e 

~h. U rMMtò·o11. :t.ne dOl\." ·.ont ••• lm,iegatboom»let __ 
! .. . . . 

•••• ntl .o.t ..... to • IUtlla • .tathlim8 delle o:tf'4n811e 
i ' 
~lo~ .. t. nel 'io Iltituto don.tarlb.L·e~ntun'e eub8ro pub 
! 

A'\ ( ' I " ,.! i, " I . ' 
et' i ' 



I 
! 
~ ••• r. dA.tln.tù alla .4uoa.lon.,i.tl'U.1ClftI~our •• an1 t-de cbl_ 

.~_ '.lo~at.'la ult*tlore ... ntua1e eaoldlnl. pU& •••• r. i~ 

..... ael ai,ltorab.nto ie1enioo , ri,aralioni 4,1 100a11 ; 

.11'Oftaaatrofio.o.e il ,_tto Iatituto 0 ••• 1 di a8oo1v.re 

,1 •• ~ttd~d ."l.~ftiMt~A.lon. di ••• 0 ,i.i48e8. di 4e~ 

, l'te't'., 1.'\ WUé l'ttidl t,n al al tl'i .òopi. .1& pto •• tnt. donat!lione 

.nt r1101t. di diritto a tavore 481 don&nt. o ano! eredi. 

_ '_.t, ' •••• ,ti .ltill.id. , Ul1'lCftte *,.Iso.i l.tii pase8t'Mno 

~' .&1., ... ,. di .'ii.t'n~' o 4i b"'etioi-.nM '.1 Oomune 41 
""'~ 

v/ \'l>.. 

- .;tdm 4~;1-1';J~~-;tr4~rtè,d.GIl-.-t.tòo'.ooo-t& propriet~';~:-~/;~:~ ~8, _ 
? ... ~ ' - ·l 1 

..... ,: _ .t ••• o .11'*'\, doratuio, ..... tH li po ..... aò 'cl i~t\~J~ -

" '1,'fd. eo4bléiito ...... Ì*ann. al ocm*olttam_to 4811 tuBUf'ru~{{ 
" " - -

O,m •• 41 ,ftp:ll.t1.u" ••• nte ,4 ••• i ••• lottopori. al .... 

: " lutòMIIMliiml' 4ill1-Auto:rttl (JOftdstl .. o<*J~titftt. alla 

" ~Q.". P!'('",.4"11 iAlialniatl'*li.dfttl 'elltlrìt. Itesso. 

'ott ••• n-toril ••• 'ft. ,melllonUl lippr •• .,.t. atto lpsb 

'1iW .i,. .... ,.. taoto,Il 4 •• ftt. id. obblll,. ... c1arl 11.008880 8J.la 

O'i .4tUta ,attl'a'f'w.o il ,r •• tute ,t_40 ti lìUa pHprietl mel_ 

, .t ... dftb 1u". Ihl.'.l. Itrada dM. t$001&.8 8U in ... 

, ... ' ••• 1 4~.t • .• n.l 'P\Ulto in eml 'zoitur1 p:1tt opportuno 

" •• 0 .Bote l'di là ~"'Mt. Jl.rt. bi tOlu1.-
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r · 

h', Maggio 

ditta risulta IIIstjtut() del Ca.Llll c !(,". 

dal 21/1/48 

t:'étl6.to il 2lj/OU/19~H n.87. 

al16"ato, rlla5cÌab:.. dal.1'llfl'j( : i<i d~: 1 

"Orfanc";rofio . J!'em~Hlrd le () l ~ tJ tll h.) dt':d 

Gdnti(i" poicbè l' et.\"'. tt.~ a 

all'OTg di Pal,:; ).:·'IlO 1ò 

inte:stateU' ia. 

v 0 l. Hl8 .J 6 l 

di 

", . 
' -' . 

C d .l·nk l.::! di. 

da Il d ditta 

Pertanto anGhe se L:x \.Htt.d int. e st a L:'il.· i.d e 1::Itil:lll: ( . d ò l 

d~ll'Orfanotrofiù. 

Il t.erl.'(~no è ;::ond .. : .. t.t:o i .ll at't.ì.LtL', 

i '~·F' . II. J t,d'l. 

raccolta 0.1067, 

espr8:gSa T'lsel'va ch~l dir.i. t:t:,) ,.i'U 6 11t'IUtt( ,. d .:1 f . ' .;j I I>:~ d ò l 

Cò t.:'!ldo , 

l, .I 
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I.'i d d JIIL <..': :3t ,.,t .. l ~j " I , :; ~" c; 1 1" ' ILI ,.1 .1 

III . l I l ' . t /~- ' . . ) : , '\ 
'. C'.U3 t , l cO : 1 knl . 1 , .• ,I •• II O! 4 I ; 

\,--- .... ~ ~/ 
fii <::bt . .::! 1 d,,) .j. U S I I f l IJ1:. t 1~ ~iLTò i li di t. t. Cl - G l 01.'.101;'0 C':U ~/Il8 J d 

iane~ala di livello 

] j vt: ] l CI r i Cl. 

Il lJ lì il 

b.'i2,80 

'162,iÌO 
.... .. & •• 

Dalle 

lil Cd..' te d611 CA u s uErut.t:.l.ldr L.'\. 

PIc,t 

d 'wsufxutto, 

V01 tu 1.:' a 

Pia di 

anl:vl:'d ln v.it.d d e ll'IL .. Juf .l · llt : . Lt . I ,:tl· i ~'t . ... i l· ,., !. .:I. 

cl n (; h e LI l! l; L'I l ' L i f .ì c d t.: " \~:ì t : .• '::' l. d l t ; 

lJi,j 3 I f c'; gli () 3 O , 

, I i 

I . 

. J " ç J 
OL .. j ~II: 

62 .J:i2 

I 
I 

S j g.l.'21 

I d 

J I ,:; : :. i ~', t.. t; l l 'o. d 

I h ; l. l ·.~ r:. ·.1 I. ti L~ 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

Allegato alla deliberazione G.C. 
n. , - del 10 - / - ?(}/6 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 Settore relativa a: 

Donazione bene immobile al Comune di Nicosia 

* * * * * 

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

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

T sta Camillo 



Il presente verbale viene letto, approvato e solto Ho. 

RESIDENTE 

L'ASASSORE ANZIANO , , , W SEGRETARIO GENERALE 
:;- .\ ,/c )(.. , , o(JJ ' !l2 

\', ..- /1 b---(:--.o-,j-~ \ \ , ~_: , Vl~ ,
i i . .,,\ 

- ~.' " i ..... .. _. . , 
per copii i~nfonne all'or iginale in cafla libera pe! ..!J.~Q ~hlministrativo per la pubblicaz.ione. 

N icosia , lì 20- I - 201 C 

Il sotloscritto Segretario Generale , 

CE RTI FICA 

che la presente deliberazÌone, in applicazione della L,R 3 dicembre J991, 0.44, é stata pubbl icata 

all' Albo Prelorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecUl ivi, dal giorno 

2-1 -t?j- ~{I , (an. ll , comma lO, L.R. n.44 /9 1 come modificato dall' art.I2?, comma 21, 

della L-R. n.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione , in applicazione deJla L.R. 3 dicembre 1991 , 0 .44 , é 

di venuta esecutiva il 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 10); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

Rl0:0ENERALE 

D per copia conforme all ' originale in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme a11' originale; 

N icosia, lì ___ ___ _ _ 
IL SEGRETARIa GENERALE 




