
Deliberazione Il. ,~ 161 

dc i 13/09/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DHLA GIUNTA COMUNALE 

OGGE'rro: 	 Proposta deliber a d i G. M. di permuta immobi liare di porzi one di locale 

seminterrato sottostante i locali del c ine-teatro comunale, di proprietà 

comunale. 

L'anno duemilasedic i addì _-,t"-r-"e,,d.oic::.,=-·_ ______ del mese di _---'S"'e"t"t"'e" b=-re~_ ____m"' alle 

ore _--"'"3::..:.:,4,,5'-_ _ _ __ e seguenti, nei locali dc I Palazzo Municipa le si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco - Presidente 


,, CASTELLO Giuseppe Mario 	 Assessore 
X 

4 ZAPPI A Ferdinando 	 AssessoreX 


5 BONOMO Graziano Ivan Assessore
X 

Presiede il Sig. ___"d<,>ot"'t"','-'L"uo,ig....i..JS"'o2jn"c"l"'ldi_______ D Sindaco D Vice Si ndaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segre tario Generale Sig. ~ M~a~r~a~Z'~·n ~____________
__~d~o~tt~,s~s~a~ ~g~a~l~e

n Pres idente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

del iberare su ll 'a rgomcn to in oggeuo specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del dirigente de! 3° settore avente per oggetto : "Proposta delibera di G.M. di 
permuta immobil iare di porzione di locale seminterrato sottostante i local i del cioe - teatro comunale, 
di proprietà comunale," 

VISTO il pare re tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma l° de lla legge 142/90 recepita con L.r. 
48/91, modificato da li 'art. 12 de lla I.r. 3012000, a llegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

lUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO ['Ord.EE.LL. Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espress i nelle forme di legge 

DELIDE RA 

di approvare la proposta del dirigente del 3° sello re avente per oggetto: "Proposta delibera di G.M. di 
permuta immobiliare di porzione di locale seminterrato sottostante i loca li dci cinc - teatro comunale, 
di proprietà comunale.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

; , 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli att i 
conseguenziali. 

http:Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia dr Enna 

3: Settore -U.T.C.""" 3* Servizio: 
ed{fizra privata ,go popo/ere. Saflfi1x)na cd abuslvJsmo é-(/lfJz{o, Servizi manuronvyf e teCfl<liogtcf 
(\tifJbififà- Edifici comttnat!>1Ycu(fle·Cfmiteti.Jllamlnaz!ofW! pUbbrica-Impianti sporifvf·Parchf, v!ife 
è giardini), 

V'il B_ 1)1 r,,'W. !%:" 24;)14 WCÒS1A (EN; ,!t:t! fa}, O\,'!J-S'"6'7232fl - OA'I'\i\d; 


bbCCSGr'viz itecnolQqICi@ç9,XrWaeni.ç,ç si;:/' gO\l_it 


PROI'QSTA DI D1H,IBERAZ10NE ili G. 

OGGETTO: P1"{f~H),$b\ delibera di G.M. di permuta lmmob1ihtré di llOrz:lOne di locate 
s.emintelT~to- )i.Qttn$tautc i locaU del ctnc",te1\tyu. currumalet di [H'oprie1à t:omumde. 

ItDlRlGENIE 

PREMESSO, 

che con DvHh0'ra Cf J'iL !), 473 del 2Vlì6/1 esta!,,) çont"érHo \,:(1ngJu:ìtrunt.'rtttl: airlng. 
Caìogeru aB' Arch. J'ht<:aricù per di masstma 

,3;ì tlm:mziamen;Q quelìu dc:H:a delìa 
degli 

e:he con delibera tvt ii. 46 del 05/03/03, {)s..~4)ùtiv:l, è Stato approvato il prog01tO d,,;:finitivo redatto 
dai suddetti prQl~ssìonrsli ç trasmesso con nota del 03f(}3!{)}~ relativo ai lavori distinti in oggç-tto, 
deWimportQ- complessivo di 
23.387,71 per onéri per 
deH'.4snmini$tnzivne; 

€ L800.000,O(), d! 
la skurezza 

etli € 1.145.997,82 per lavori 
~: 630.614,47 per fiùmme 

a base d'asta, € 
a ct:l:s.posizì<me 

che eon de:tim,,,, 
2780, tir. flmL. 

ii stola 
bil!lll\;io 

im:peg:ll:l!fO la somma € 30,,<
quale: quotà à carico. 

000,00.1 ".pitolo 
tl 

c4)finanziamçuto dell'opera di che trattasi; 

che il suddetto progetto pre1/edevE.. tra raitro, !'acq'JiSfO. da parte del Comune. deì locali di 
proprie!:i di pl'ivati, sUi al piano seminterrato, n0ééssarl S1?! pet una più agevole realizzazione del1e 
I,Jpere di adeguamento statico ddle fondazioni (rnicropali, plinti, travi di colfeg;arnentò, ecc.) sia per 
dotare il dne-tèàtl'O C(HnUrìatè di servizi nece$surL quzJi totale per ì serbatoi idrid. locale pompe 
3.fH:ru:endio, ulteriori per gH sala prove, igienici" deposito materiiJle scenico. 
ec.::"" per tma migliùn: litiUZZtlz)one e fnnzktD;o&ità di ,urto lì çòmpllèsso archhettonioo: 

che, con DelIbera dì (l.Ivt n. 19B dd 15ì0612Q(lS, la ba la Dirigente 
l~TC fiéqU!s:are la quota pari lì 1450!1 !'lOti Lccl:ìie sito al pianO' sem!ntcn:ato 
dell'edificio ubkaID In Via Benedetto, soHos:antè' i klCtdì del Cine·Tearro Comunale. individuato 
.;;at::t:Stalmttn1c: al foglio 8210~ parliceila 3750/6; 

{i:h(7 con atto di compravendita rogato dal Notaio Masslmo Rrzzo in èata 08/(17/1008, con Rcp. N. 
:318/"9 (: successiva compra\\!tidita d:è] 09/07:':2008 cOi) RetL tI, :HS3. ii COlmme ha {;icqul$12ito la 
quota inrlhf }5a pari a 1450/1800 (~cl k:h;ale sito al pt11!lO semintoITuto deì1'edificio nbk:ato in S. 
Elene;jet!o, sottO'stante j Locnli Cine:-TC'atrO CU1TIUnaÌé, ;ndividuf1Iù &2/0, 

mailto:ICi@�9,XrWaeni.�,�


parlÌcellà 3750l6; pe-r l'import.;) di € l 87J}99AO. cordspol1dcfl~e %id una superficie pari a rmt, 
,93,40:61 
che, COn su"".ivo incarico, i medesimi progettisti banno il del1'unità 
humobifiare indivisa (parL 3750/6) COà la J}Té\/tS!t)né di tr{lJ11~zznture J[itél'tle (la cui $pelB sarà 
rllvìsa m qm;ta parte 'Con glJ altri proprietari), deltnendv a cias;;cm: pmpriç;;ario 
come seg.'Je: 

*' PT"1lprietà CaUltmale = mq. 493,40; 

*' Propr;etit COID(lustiJ "" mq. 61,;25; 

.. Propriétà Montapertn: = mtj. 3(l;61; 

• j1rnprìet!\ i\:tesslM Itosarlo = mq, 13,61 ì 

" Proprietà ì\1ffSSitla R<ibct'tò = Il,61; 


Vista la propo3ta dei GeOliL Gkrvarmi C01nf)f),St\1t ZI"sunta: at ]"L 1&859 del 
29/07!lfH 6, con quale: 
,f dlc:hhul:l la pr'{l-prJa dlsportibìHtà àd <7tle,tluan:, à lavori i'illH di 
t72.::l1ez'Zmura é rifinitura relativi nlùì Sua gfi economki tI -carico dd 
CQmc.ne: 
./ m.anifèSta il propria intcres';;t'itTlc,utQ ad çlltrare 111 di un,l pkeola ed angusta 
porzione di "are,a decBi", f,luxi iì mq. 20,00 di propder3 acijaceJìte alla Sua proprietà; 
,( propOi;l0: dI COrnptì:ÙsùIt.- le ;;pp~ the bi reaHzz?lzinne dei lavori còme sopra 
descritti per la quota ,a çadco de) comune, con la da parte dd Comune, d.ell,1 citata ,area, 
pokhé dti;;ne che il valore di lTterC2:tl) del! 'area riçbiest?, per là sUà pO~1zi<)òe ii. ridosso del 
terrapieno, pri'ià di luce ed arlk1 diretta, non H\:-03tO lavori edili da effettuare; 

Ritenuto oppurtunù: 

• 	 che, alle luce della supenQféi proposta, l'Ufficio espletasse un'indagine di mercato, 
consultando le quot;1zkl11t immobiliari (01\"11) l:1 bcse- a semestre, Pm'linCÌa. Cornune\ 
Zena e desllnazl011!? ,fuso tmmite ricerca te3tuale; 

lo 	 che ,çfi'0:L1uato un 'Computo mJ;trico estimativo dei lavori da realizzari:, 
at::!ngendl1 tegl1>nale vigentç~an.\'1o 2013~, i cui rlsuHati sono i 
scguenu: 

iO DEL MERCATO IMMOBILIARE :OMII- QUOTAZIONI IMMOBILIARI 

2.2.30.4. 


Dato AH;}: 
çhfl. tr:at:f;;tedosi di iìalfltìlOt'!tO lndi~pùniblle déH"Enté. essendo 'ima POrziOfl';; un area di 
penine:nza del citle tè!itrv comunali!, la porzione deU 'area: da .;;eden,; sÌ trova incuneata in Utl "'"j~olo 

2 




privo di iUum:nazione diretta, rispetto al resto delia proprietà comunale, di modesta estensione e 
priva di funzionalità per il cine teatro, quindi il -comune non ha interesse a manténérne là proprietà; 
che il Comune dovrebbe, comunque. rf:à1izzare àutòr1ùrt:l:àmtlUe ì tranlezzl per delimitare l'area già 
di proprietà del GeOll'L Composto, poiché, durame la fase dei lavori dì ristrut1uraz~one del locale 
seminterrato, sono stati demoliti per cOTIsentlre più agevolmente ra rcat172!lZIOne degli stessi, ed 
Inoltre dovrebbe sosteneJ;"e la metà delle spese per la costruzionc dei trameZZI dell'area che ti 
rk:hicdente ha acquistato durante il corso dei lavori. confinante oon la proprietà comunale; 
che la realizzazione delle tramezzature è necessaria aH'interesse dell'Ente poiché consente la 
separazione e l'utilizzazione ddl'area di proprietà dello stesso in via esclusiva secondo le esigen7,.t; 
dcH' Ente stesso, funzionali aH'attivltà del clne teatro ed all'oso al quale erano inizialmente destinate; 
che effettivamGnte. ii valore deH'area da permutare è equipoilente al costo delle opere ednt da 
realizzare e che farebbero carico al privato richiedente; 

EvideJ1:dato che la definizione patrirnoniale della citata area comunale quale controprestazione 
rispetto la realizzazione delle tramczzaturc da parte dei Ge()m. Giovanni Composto si configura 
come permuta, ex art t552 cc, sia pur atipica poiché ii trasferimento della proprietà del1'area ha 
come cordspetdvo una prestazione fungibile di "facere" che àsSume ]0 stesso valore deH'area, alla 
pari e senza conguaglio; 

Dato atto che sulla presente proposta il dirigente proponente esprime parere di regolarità tecl1lca e 
ne attesta la regolarità c la correttezza ammìntstrativa dando Zitto che non ha rilevanza contabile per 
cui si prescinde dal relativo parere; 

Visti l'art, 15 deUa Lr, 44/91 e l'art 29 bis deUo Statuto Comunale che attribuisce la competenza 
ana Giunta comlìnale~ 

Visto l'O.R.EE.LL.; 

PROPONE 

di proceden!, per ie motivazioni in premessa espresse, alla pennuta dell'area descrìtta in premessà, 
in cambio deUa realizzazione delle tramèzZàture da parte dei Geom. Giovanni Composto, come 
meglio sopra descTitte~ 
di dare atto che le spese per il passaggio di propdetà ed 11 frazionamento dell'area saranno a totale 
carico delia ditta; 
di incaricare il sottoscritto dirigente aHa stipula dei contratto dopo la realizzazione deì iavorl di 
trameZzaLura; 
di: dichiarare il presente atto immediatamente esecuttvo, al fine di consentire all'Ente di porre in 
essere gH ademphnenti sLl:ccessÌvL 

Nìeosia, li 012l09i2016 
:ftR/(GE'Nn: 

• Camino 

http:l'O.R.EE.LL
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegar;) alla Delìberazion",; 

16 1 del ""JJ~~Il~-2CJ I b 

OG (; ETrO, Proposta dèUbara cii G,M, di l'e,mut. Immobiliar& cii porzione di 
loca I" seminterrato .ottostante i loc.1i d.1 cin.~t".lro comunale, di proprietà 
comupal". 

PARERI 

Ai s-(tns; de-Ilt art 49 né] cotubinam dis.posto Cnti p;\r't. 147 bis del D.Lg$ ll. 267/2000 c s.m.i. 

l\ttesfatione di copertura ttnanziada <"'.:1 sensi dell'art, 151 comma 4 e alt, 183 CO!1uua 9 del TUEL ai 

sensi deJ1art 147 bh, l comma:5 del DJ:.,gs n 261/2000, 

Parere In o:dbe iHa tecnica: 



Il presente verbale vi ene letto, approvalO e sottoscritto, 

IL SINDACO ESIDENTE 

. , 
L'ASSESSORE ANZIANO 

, -' ~' \/ 
\. 

per copia cOI~orme all'originale in carla liberiper~ ,~~nmini stratlvo per la pubblicazione, 

Nicosia, lì 
'1
h - 09-20/6 

IL SEGRETA'~*1-'ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ERTI FICA 

che la prescnte delibcrazione, in appl icazione della L- R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali'Albo PretoriO e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

--4'5-o3-s?o.t b ,(art.I I , comma l °, L-R. n.44/9 \ come mod ificato dall'art. I 27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 
.-.- -'-~~ ....: };.. - - ": ' , 

Il Responsab il e de ll a Pubblicazione ~ '-/'o!!:' (',,<:-".(t \ IL SEGRETARIO GENERALE 
,) l ~!;'. .' " '; \ 
: - " ,. i 
:: , ~ . 

": ~ .,---'.' 
,:----- ' :~", ~~ "~ <.).,

"i, . " . 

CERTIFICATO'ì:llESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente delibe razione, in applicazione de ll a L.R. 3 di cembre 1991, n.44, é d ivenuta 

esecutiva il 12> -O~ - CO (b 
decors i d iec i giorni dall a pubblicazione (art. 12, comma l °); 

a segu ito di dichiarazione di immediata esecu tivi tà; 

IL SEGRETA~NERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso am ministrativo ; 

O per copia conforme all'origina le ; 

Nicosia, li ____ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


