
Deliberazione n. ]72 

de l 10/1Q/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DHLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN ALE 

OGGETTO: 	 Locali di proprie tà comunale sai in Piazza Marconi . 12 - Concessione i n 

locazione onerosa. 

L'anno duemilasedici add ì --'d"i"o"'c"i___ _ _ ___ del mese di ~O~t~t~o" "____b"ro	 alle _ _ _ _ __ 

ore _~1"8".c'4"'5L_____ e seguenti, nei locali del PaIano Municipa le si é riun ita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luig i Salvatore x SJl\IDACO  Pres idente 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco· Pres idente 

3 CASTELLO Giùseppe Mario 
x 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

Presiede jJ S ig. ___!1do"tctt--1I.u.lI~jgg,-j..,J""'O>Jnl<O>..ll-1J.1i_______ [] Sindaco D Vice Si ndaco 

del Comune suddetto . 

Sig:a dott .ssa Mara ZingalePartecipa il Segretario Generale 

Il Pres idente, constataLo che il numero dei present i é legale, dich iara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento In oggello spcciflcato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del dirigente del n° Settore avente per oggetto: "Locali di proprietà comunale siti 
in Piazza Marconi, 12 - Concessione in locazione onerosa"; 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. S3 comma IO della legge 142/90 recepita 
con L-r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

VISTA la nota del Dirigente del 2° Settore del 21.06.2016 prot. 15891 avente per oggetto: Locazione 
immobile di proprietà comunale sito in Piazza Marzoni. Proposta di deliberazione al n. 33/2016 Rag. 
Riscontro richiesta con annotazione del Segretario Generale per conto della GiW1ta Comunale; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANUvfI, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del Ilo Settore avente per oggetto: "Locali di proprietà 
comunale siti in Piazza Marconi, 12 - Concessione in locazione onerosa", nel testo allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento irrunediatamente esecutivo al fine di compIere gli atti 
conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


. '., 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore / Ufficio Economato 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Locali di proprietà comunale siti in Piazza Marconi, 12, - Concessione 
in locazione onerosa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• che questo Ente è proprietario dell'immobile sito alla Piazza Marconi 12, a suo 

tempo ceduto in locazione alla Ditta Invest Italia di La Ganga Cicirito con contratto 
n. 12551/101, scaduto al 31/12/2011, riconsegnato nella disponibilità dell'Ente ed in 
atto non utilizzato per finalità istituzionali; 

• che il Sig. Buttafuoco Salvatore nato a Nicosia il 21/02/1979, con nota in data 
16/03/2015, al ns. prot. n. 5855, chiedeva la disponibilità del Comune di Nicosia alla 
locazione dell'immobile in causa, già adibito ad esercizio di attività commerciale, a 
mezzo stipula di regolare contratto oneroso di locazione, con contemporanea 
dichiarazione di disponibilità ad affrontare direttamente gli oneri necessari per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia interna, il tutto a garanzia e per ristabilire gli 
elementi minimi ed indispensabili di sicurezza ed igienico sanitari, con recupero, nel 
tempo, dal canone di locazione dei fondi anticipati per la realizzazion e degli 
interventi. 

• che con nota del 05/05/2015, prot. 9932, di riscontro al Sig. Buttafuoco Salvatore, si 
dichiarava la disponibilità del Comune, stante l'interesse dell'Ente a valorizzare il 
proprio patrimonio per renderlo produttivo, a valutare specifica proposta in merito, 
autorizzando, nel contempo, l'accesso presso l'immobile per la visione e lo studio di 
fattibilità e progettualità degli interventi di ristrutturazione, da sottoporre 
successivamente, per l'esame e valutazione di fattibilità, al competente U.T.C.I 3° 
Settore. 

• che con nota del 2° Settore, datata 24/06/2015, prot. 15368, si chiedeva all'U.T.C. 
di voler quantificare il canone annuo di locazione dell'immobile comunale, secondo i 
criteri e con l'applicazione della normativa vigente ed ai valori di mercato attuali 
della zona, ciò al fine di poter ulteriormente procedere con l'iter istruttorio attivato. 

• che con nota di riscontro dell'U.T.C., in data 10/07/2015, prot. 16906, veniva 
comunicata la quantificazione del canone annuo in €. 4.904,67. 

• che il Sig. Buttafuoco Salvatore, con nota del 12/08/2015, Prot. 19335, venuto a 
conoscenza, nei modi di legge, delle modalità di calcolo del canone da parte 
dell'U.T.C., che considera, nella quantificazione, un immobile già fruibile, chiede 
una riduzione/rinegoziazione del canone d'affitto, avendo cura di conside rare le 
condizioni strutturali e di agibilità presenti oggi del locale in causa. 



• che con nota del 09/09/2015, prot. 21343, copia della richiamata richiesta, per la 
rivisitazione del canone di locazione già calcolato, veniva rimessa al 30 Settore, con 
richiesta di attenzionare, ave ritenuto fondato, quanto rappresentato dall'istante. 

• che con successiva nota di riscontro, datata 22/09/2015, prot. 22371, l'U.T.C., nel 
dichiarare di condividere l'iter avviato, ritenendo utile, nonché vantaggioso 
economicamente per il Comune, il riutilizzo dei locali dopo la nec essaria 
ristrutturazione, nell'esprimere parere favorevole alla proposta, ha proceduto per il 
ricalcolo con quantificazione del canone annuo, in €. 3.377,64. 

Vista la nota del Sig. Buttafuoco Salvatore, datata 19/10/2015, prot. 24517, con la quale 
comunicava l'accoglimento della definitiva quantificazione del canone di locazione in € 
3.377,64 e ribadiva l'interesse alla locazione dell'immobile di proprietà comunale in 
causa. 

Ritenuto, per quanto sopra, dover concedere in locazione onerosa, al Sig. Buttafuoco 
Salvatore, nato a Nicosia il 21/02/1979, i locali comunali di cui all'oggetto, ubicati in Piazza 
Marconi, per come individuati nell'apposita planimetria allegata, a mezzo stipula di apposito 
contratto di locazione, per la durata di anni sei rinnovabile, in mancanza di disdetta, per come 
previsto ed ai sensi della legge n.392/78 con il pagamento del canone annuo di €. 3.377,64, 
da scomputare, fino ad esaurimento, dai costi ristrutturazione necessari per rendere agibili 
i . locali, per interventi di ristrutturazione da sottoporre all'approvazione ed autorizzazione 
dell' l'U.T.C., fermo restando che al soddisfo del recupero, per oneri da ristrutturaz ione, si 
procederà al ricalcolo del canone di locazione, con riferimento al locale reso agib ile, e al 
pagamento diretto al Comune di Nicosia. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento ~ 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

Vista la Legge n. 392 /78 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo IO -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Visti i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell'art. 53, comma 10, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, per come modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 
147/bis D. Lgs. 267/2000. 

PROPONE ALLA GIUNTA 

Di prendere atto di quanto sopra, che si intende integralmente riportato. 

Di concedere in locazione onerosa i locali comunali di cui all'oggetto, ubicati in Piazza 
Marconi, 12, censiti al foglio n. 82, mappale n. 5432, sub 1 categ. C/1, consistenza di mq. 
68, al Sig. Buttafuoco Salvatore nato a Nicosia il 21/02/1979, per come individua1:i nella 



planimetria allegata, a mezzo stipula di apposito contratto di locazione, per la durata di 
anni sei rinnovabile, in mancanza di disdetta, per come previsto ed ai sensi della legge 
n.392/78, con pagamento del canone annuo di € . 3.377,64, da scomputare, fino ad 
esaurimento, dai costi di ristrutturazione necessari per rendere agibili i locali, per interventi 
di ristrutturazione da sottoporre all'approvazione ed autorizzazione dell'U.T.C., fermo 
restando che al soddisfo del recupero, per oneri da ristrutturazione, si procederà al 
ricalcolo del canone di locazione, con riferimento al locale reso agibile, e al pagamento 
diretto al Comune di Nicosia. 

' .. .. ' -':,;' ~ 

Di dare atto che si procederà alla stipula dj'~ppo~i~o contratto di locazione a titolo oneroso, 
per anni sei, con decorrenza dalla stipula;·,.,rinnovabile in mancanza di disdetta per come 
previsto dall'art. 28 della legge 27 luglio 197B. ~". ::392; 

Di fissare il canone annuo in €. 3.377,64" pagabile a trimestralità anticipate, con 
aggiornamento del canone annuo secondo gli indici ISTAT ed i calcoli sviluppati 
dell'U.T.C. comunicati all'interessato. 

Di dare atto che le spese di registrazione contrattuale, sono da porre a carico del 
conduttore e del locatore in parti uguali; 

Di dare atto che esaurito il recupero delle spese di ristruttirazione si procederà ali' incasso 
dei canoni di locazione al Tit. 03 - Tipologia 100 - Categoria 0300 - Cap. 586 de I PEG " 
Fitti attivi" negli esercizi finanziari di esigibilità. 

Di dare atto che le parti, per quant'altro, fanno espressamente riferimento al Codice Civile 
ed alle vigenti disposizioni di legge speciali in materia di locazione di immobili urbani adibiti 
ad uso diverso da quello di abitazione (L. 392fi8 e successive modifiche). 

Di autorizzare la stipula del contratto di locazione, successivamente al collaudo de i lavori 
di ristrutturazione, con la quantificazione definitiva della spesa complessiva sostenuta 
dalla Ditta, da parte deIl'UTC, a mezzo di apposito atto amministrativo, di approvazione ed 
accettazione da parte del Comune dei lavori eseguiti, meglio individuati da specifico 
computo metrico, necessario per il calcolo del piano di ammortamento per scomputo della 
spesa approvata con i canoni di locazione. 

Di demandare l'attività istruttoria successiva ed antecedente alla stipula all'U. T.C.l3° 
Settore. 

Di notificare il presente atto al Sig. Buttafuoco Salvatore, per l'attivazione del successivo 
iter istruttorio di pertinenza del 3° Settore 1 U.T.C. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, i n atto 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato 
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provved imento 
da parte del Responsabile del servizio. 



Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Nicosia lì, 13/04/2016 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Locali di proprietà comunale siti in Piazza Marconi, 12.
Concessione in locazione onerosa. 

PARERE 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attesta nte la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia l:S/04/2016 
~ 
"-tt;6iri-ge 

Li CaJi'i Dott. 

/ 
PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia !;i/04/2016 ~e 
jlZi Dottoriovanni 

Parere n3?:> /16 
2° Settore - Ufficio Finanziario 



Jl presente verbale viene Iella, approvato c 5011 s.critto. 

IL SfNDA PRESIDENTE 
\ ' 
\ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

" ,.,- ~0 

per COpl/C nforme all'originale in carta libera'pi~~mmini strativo per la pubblicazione. 

Nicosia. Ii ~----,,)3 {\2 - 2A( ~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

è 
V>, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF IC A 

che la presente de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecut ivi, dal giorno

i 3 -il? - 2P-f h, (artI 1, comma l °, L. R. n.44 /9 1 come modificato dall'an.127, comma 21, della 

L.R. n.1 7 del 281\2/2004). 
~--.-;:.. ::: .r:;~ .. 

h.\7~" . 
l '''~'v,, 'i. ", ,' . .~.../ ..'" ..-.~'" '.Il Responsabile della Pubblicazione ,.---. ~ -. . IL SEGRETARlO GENERALE~~ 

• - - , ...:.".(' ?": ,_ ; • • ' ' . 1 
! ,......, !'.,~....:.-:: .: ': ' : 
,\"'"\\0-', ." -: .. =.. . . ........
"':\"'.-". -;. , .. .\ (_ ' " ..'J;,'"",:~') - . ~'. ' ,, - . ," ' ;'\. '.- .. ' - - . 

,,' '.'' --.._-- .- . 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

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

eseclitiva i l /0 -I() , 5(;;;/6 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 
~. 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARl\<>·~"ERALE 

\ ; 

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

O per copia conforme a ll 'originale; 

Nicos ia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




