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Del iberaz ione n. 711.J~;

'~~~ del 0 9 [·IAGGIO 2016 
~1I,j aL'Jfcl'J/1! 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : 
"'''.+la...",.''i'''FI~ale '" endi la al"lugg1.-o-~e1tt1 i Zla res l denztale pubbl ica. 

~'~dif1ca delj,becazione MB . 60....Liel__3l4.L2Q..l.f) ~,_______ _ _ _____ 

L'anno duemilasedic i add i _n~~~_____ _ ~ 


alle ore "1:'3,,,-'3,,0'---___ _ _ c seguenti, ne l locali del Palazzo Munic ipale si é riunita la Giunta 


Comunale nelle persone dei Signori : 


Preso Ass. 

I 1l0NELLI Lu i,g i Salvatore x SINDACO-PRESID ENTE 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 


3 CAST E LLO G iuseooe Mario X Assessore 


4 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assesso re 


5 BONOMO Gra7.iano Ivan X Assesso re 

Pres iede il S ig. BO NELLI d o tto Luig i Sa lva:hore (] Sindaco D Vice Sindaco 

dci Comune suddetto . 

Partec ipa il Segreta rio Generale Sig.ra ZINGA L E dott . ssò'a'--'''''a'''"'''a''----_ ____ _ _ ______ 


Il Prc~ide nte, corlStalato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta c invita i convenut i a 


deliberare ~u!!' argorncnlo In oggelto specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente dci ]0 Settore· avente per oggetto: "Palazzina comunale vendita 
alloggio di edilizia residenL.ia le pubblica - modifica deliberazione n. 60 dci 3.4.2015." 

VISTO il parere tecnico ravorevole reso ai sensi dell'arI. 53 comOla l° della legge 142/90 recepita 
con Lr. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della I.r. 30/2000, all egato a rar parte integrante dci presente 
provvedimento; 

RJTE.:\IUTO dover approvare la superiore prorosta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Itegiane Sicil iana e successive modifiche ed intcgrazioni; 

CON VOTI UNAN IMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del ] 0 Seuore . avente per oggeuo "Palazzina comunale 
vendita alloggio di edilizia residenziale pubblica - modifica deliberazione Il. 60 del 3.4.2015". nel 
testo allegalo a rar parte integrante del presente provvedimento: 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli atll 
consequenzial i. 

http:l'Ord.EE.LL


(lggt'li(l: p,llallina ('oIl1UlIi.l11.! \::nditn alloggio d i edilizia rcsidenziulc pubblicI modi/i!.:;] 
1.,kllbcrd/lo!:l.'111" 60 del 1.4.2015 

: 
i I Dirigente dci Il [ Seltor~ 

l'r..... l~ll·:-'''ll ch\..' 

etili iklih"ra71(1IlC di CC nr 72 del 29.03. 1i)f:O veniva stabili to di procèdcr~: <I[l'a~:--t.:gna/llln\· 
in l( lCiI /IOIIC:; ell nr 6 alloggi si ti in Nicosia alla via San Giovanili (Obgi Vikl Pier S, tl1lt 
,\-!;I (['ll"l'II<I). costruiti dal ('(I!l1Ul1C per i dipendenti comunali con fOlldi provenienti da un 
Ilwlml <llXesn COll la CC DO PP: 

l che cnn dcl ibcral.ionc di (ie nr 622/'f,7 si provvedeva alla rehl!i va i1ssegnazionc i:'lgli ,!\cnl i 
dirillo tra cui la sig Santina Messina ved Sorbera: 
cile CO l i dclibt"!fJ.zi(\lle di GC nr 278/09 si procedeva a fissare le condIZIoni per c~)n~enlll"(: 
a~!1 OCl.:UP31\{1 (kgli aìlù!;g.1 comunali, avenll diri!!o e non. ch rc)..'.olat'il./.arc la propri"l 
silLli.violl\! c ~oprallUtto i rapponi finanziar i con il Cotllune; 

~'h\: b 'ii~_; M~'.>slna \'~d Sllrbcl"cl al gennaio 2009 aveva pagato in parte i c<llloni dì locu:t.in!ll' " 
l·h: ~. !!II nuld (kl 1.12 7.014 pro! nr 29953 proponeva al Comune di ilcquistan: I iIllIlHlbd;: 
I,..:ginimalllt:nte dC!I.:\lu to. dietro il corrispettivo di € 40.000,00 .. comc da 51ima dell 'liTe. IMi 

11111.: S\:'gill'IlLi cOlldiziolli' E 12 000,00 al momento della stipula deil 'attll pllbhlicf"l di 

cOlllpr;:,',endilil_ la rCSI<t nlC som ma in 14 rate semcstrali di C 2.000,00 ciasc wli:1 oltre a~iI 
;lll~n..:ss i Icgetll maturantli ai sens i della nonnativa vigente. avvalendosi della pos,",ihdl l" 
,o\!l t('-Sd dall',\rl I ddla t. 560/1993, stipu iando hltto a favore d..::ll " l'lgli a eunVI \t:r llt..: '-il,:"Ll 

S ~lI bl.:nl Paula che acqu i ...>la la proprietà dell'allogg.io e mantenendo per se :-;Ies:-;a il dirilh\ d~ 
'.Ihi I ,I/iptle: 

CIIL' (: Ol~ :-iUC~cSSlva IIOt21 rervcnuta in data 12.03 .2015 prot . Nr 5(,')0 rih<~diva [;1 vol(Hìl:J di 

acquistarl:o come sopr<-l mcglio specificato, c proponendo un piano di pagamcllto rak:ina\(. o..: 

dild/I01l<llO: 


l' h...:: ~on rr~cr.;delì l e Ilo ti! del 23 .02 .2015 pro!. Nr 4041 h<-l inviato ii.: rimanel1ti rtC~Vllt..:: dil l 

I_I ~. l(,08 alla data ddla IlOla di trasmissione, evidenziando.. altresì. cht~ negli al1n1 h'-l 

:--.OSktHIl() It: S IK~St' di manutenzione st raord inaria. dell'al!oggiu che di nortnfl invece ~nn() ,; 

( :11"1(;(\ {Ici lln1ptictat'io: 


Rirhial1wt<.\ la dclihcrallonc or (,0 del (J3.04.20t5 .. con la qual e si ve nde l'alloggio di propricl ;j 
C()l1lllllak- ::--110 in .... ia Plè l Santi Mattarella, 2, primo piano Ialo sll1istro, alla sig.ra Sorht: ra Paol,L 
!ì1.!.tia ddla :-.i.g.n Me:,ismél ved Sorocra, legitt ima assegna taria. autorivando il Di rigente alb 
-;n!\O~CI"!/i(\nc dc-!l'atto di compravendita all'avvenuto pagamento dell'intera ciCra p<lttl1ita; 

.''\ilr:--.n cO t1)e. nella (k hhcra di c ui sopra. non si è speci ficato che la sig.ra Sorheru Paoh ligb 
n\m'l\ r..:nk, <lcqUl...,ta la proprietà mcntre la sig.ra Messina Santina, legittima assegnataria, il dlrlllu 
di <lhHi.violll':: 

('oll:,idcr;no. ill(lltrc.. che il pag,lnlCnlO avverrà non in unica soluzione ma Hl rate st:ll1esl rali I ~r un 
lOlale di 14 su cui vanno calcolali gli interessi legali fino al soddis fo c che. a garil lll:ìa degli mh.:n:~...,! 

dci ("~\I1'lml:. l' net:cssario J !1che accendt:re ipotec;:l sull'imlllobile fino all 'i ncameramento dcll'lnkr:l 
Sonlllìi) pili luita. 

'v"1~1"1 ia !, nr 560 del 24_1:> .11.)<)3 Jrt I c. 6. ai sensi dci quale hanno titolo all'acquistu {kg!i alloggi 
di ~'djli/i<l 1\:sl(1o...'II/i<.l11.': puhhlica, gii i.I"sl;'gnJlari Cl i 1010 iamdiar i cOll vivCll il, i quali condll cuno \11'1 

a:j,;~gio .I li lo.)lo di 10\.:<1/.1011(:: d,I oh!"{' Ull quinquennio e non siano iiI mora con li pagi.lrl\ento tic. 
canoni c delle spese all'allO della presentazione della domanda di acquisto; 

http:dell'allogg.io


,,;,m:r:,," il! ''H:J; pl'J 

:: !:.IL"!;:"! p.pj~' V,C! 

Id , 
! )\')" 1:1 

;, ,',!" /Lh ::C~',y"':;',:il~;'\C:~" hltrF.zL 
0téf ;~; ~C- ;,:,,,,,,,,"" 

C,""<,',',lIVO in t ',ln"LU'!, (',ifLC 

l't' ' :"J '1:;'2;11'0'" 


:<;-;:unt,,· '>n;m,a 1,) 


':! Lì '1'/) 


la Ge 'i' 

I 

,bl"'Z"""', ii'! :p..:fWHì 
dì ,'Vrrl['cl'Jv;/ :JJrtrf,O!U3 il E qV,VI!,,''',', C'-':1~t 

" 
' ,Il,,,,,11'''<.1, € l':: dl"I',U,' ,l "I :>:11"·n;o 

F (li >.' tf! jl"''''>!'''' cl", «"nn'c,e",dl,,", !a 0'2;": ..0 'Ile s.(nìr;-l~l ;·1 caJ,%, 
,;> ,qU:lF CV, : ";";\;"'$,('. p;"r~ a: t/\<;<o ~(',- ;:1' j,(-é': ;'sFY";\' , 

http:hltrF.zL
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato àlla Deliberazione G.C.~. N" .1b._'
/ 

delJ)3 - OS- 20 \ <& 

Proposta di deliberazione, di competenza del _ 3-_Settore, relativa a: 

OGGETTO: t:l~e'~~;1J ~ er.n2u'-?1d 
"cl , .e:)-ò ~; Y 9 ; '&'1 j-! (;,.1... fu t, /'''''·1.{~'·G;(G ~o.,-''''aa='4....e.tJ-''-'''-'~,J:..J~u..4;1 (;J-e, ... - , 
)J bo JA i 4 '!.. '2 :06 - . _ ...,..__..-;..._ _ ____ _ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

. 


ai sensi de ll'art. 49 del D.Lgs 26?12000, art 12 della l.r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs 

267/2000); 


P arere in ordine alla regolarità tecnica:-.c·-'H-""==-"-P<>-.=\------~-----

; 

Nicosia, li __~_ _ ___ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine allà regolarità con ta bile: _ _ _ _ _ _ ___ _ ~_ _____ ___ 

SI attesta 10 cop.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

de.la spesa di € _ . al T il. . Funz. Servo Inl. _ _ . 

de bilancio eserci~jo ___ _ _ , cui corrisponde in entrata il Capito.lo _ _ _ _ 

Nicosia. Ii ____ _ _ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario 

http:Capito.lo
http:jO.d~"':...44


Il presente verba le vie ne leno , approvato e soltosc ritto 

SI DENTE 


GRETARIO GENERALE 


per copia conrorme all' o rig inale in ca rta libcrill";>~l"iI> 

Nicosia, lì do- ;'e,..I~bc-_ 
IL SEGRETA RIO E ' ERA LE 

~ 
-_.- --~-=~:-::-:-:::-::~:::-:-::::-::-:::-:-:=--{~~//"----

CERTIFICATO DI PUIlIlLlCAZIONE 

li so ttosc riuo Segretari o Ge ne rale , 

CERT I F I CA 

che la presentc dcliber'dzionc, in app licazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.44 . c stata pubblicata 

all'Albo Prctoflo e Albo On-line dci Comune per giorni 15 consccutivi , dal giorno 

A. 0- 05  &:;-fL. (a rt . ll . comm a IO, L.R . n.44/91 come mod ifica to dall 'an.127. comma 2 1. 

de ll a L.R. n.1 7 del 28/ 1212(04). 

Il Responsab ile della pubblicaòone IL SEG RETARIO GENERALE 

CERTIFICATO D ESECUTIVITÀ 

Si ceflitica che la presc llIc dclibe ral-ione , in applicazio ne de ll a L.R. 3 dicembre 1991 , n.4 4. é 

divenuta esecutiva il :. 9 MAS. ?01&_ 

o 
131 

decorsi diec i g iorni dalla pubblicazione (a rt. 12, comma l O); 

a seguito di dichiara7. io ne di immediata esecutiv ità; 

IL SEGRETA GENERALE 

\. 

o pcr copia conrorme a li 'o riginale in ca rta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'orig inale ; 

N icosia. lì _______ 

II. SEGRETA RIO GENERALE 

---~~~~_._.


