
Deliberazione n. 173 

del 11/10/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI El\TNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUllTA COMUNALE 

Oggetto: P alazzina Co munale di Via Piers30ti Ma tta rcll a 0. 2 locazione a Castrogiovanni Fi lippo. 
Provvedimenti.- . 

L'anno duemila~addì --- - U..>lI"C;JI -- - del mese di _ _ _ ~Ou.TLTuO"B"R"'E~_ _Ul"'C _ - alle ore 

__L13cL".Jl,,5~_ _ _ e seguenti, nei loca li del Palazzo Municipa le si é rilmita la Giunta Comunale nelle persone de i SignoJi: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDE NTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 

4 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Giuseppe Mario 

Ferdinando 

X 
x 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. _ ___d_o_t _t _" _L_u_i_g~i_Bo_n_e_l_l_i_ _ _ _ _ _ ~ Sindaco D Vice Sin daco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dot t I ssa Mar a Zi n gale 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta CO lllunal e 

VISTA la proposta del Dirigente del lI! Settore averne fJer oggetto:" Palazzina Comunale di Via 
Piersanti Mattarella Il. 2 locazione a Castrogiovanni fili ppo. Provvedimemi.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l , della L 142/90, recepito dall'art. 
comma 1 lettera i) della L. R. 4819 1, modificato dall'art. 12 L-R 3D/DO, dell " art. 147 bis del d.lgs . 
n. 267/2000 e artt. 153, comma 5, c 147 bis, comma 1, del d.lgs. o. 267/2000. che si allega alla 

presente per fonname pane imegrante; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta ; 


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

CON VOTI UNANIMI! espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1II Settore relativa a: " Palazzina 
Comilllaie di Via Piersanti Mattarella n . 2 locazione a CastrogiovanIu Filippo. Provvedimenti 

Di dichiarare il provved imento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta . 



.. . ; .;., 

Proposta di deliberazione relativa a " Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella" n. 2 
locazione ~ a Castrogiovanni Filippo. Provvedimenti.- . 

Il Dirigente del III Settore 
Premesso: 
che con ordinanza sindacale n. 03/2012 è stato disposto di assegnare temporaneamente e 
provvisoriamente al Sig. Castrogiovanni Filippo n. a Nicosia il 19/05/1957 l'immobile di proprietà 
comunale sito alla Via Piersanti Mattarella n. 2 lato destro, a seguito di ordinanza di sgombero n. 
146/2011, dell'alloggio sito al Vicolo B. di Falco,7, abitato dallo stesso e dal suo nucleo familiare; 

che con nota del 21/10/2015 prot. 24716, si chiede al Sig. Castrogiovanni di volere rilasciare 
l'immobile sito alla Via Piersanti Mattarella lato destro piano terra, assegnatole temporaneamente e 
provvisoriamente con ordinanza sindacale n. 03/2012, libero da persone e cose, nel termine di 
giorni trenta; 

che, in conseguenza, per il permanere delle condizioni che ne avevano determinato l'assegnazione 
temporanea e provvisoria, con nota in dataI6/11/2015 protocollata al n. 27091, il Sig. 
Castrogiovanni chiede di potere continuare ad alloggiare nell"immobile di cui all'oggetto, 
dichiarandosi disponibile al pagamento di un canone mensile mediante la stipula di un regolare 
contratto di locazione. 
che con nota del 28/04/2016 prot. 10654 si comunica la disponibilità dell'Amministrazione alla 

locazione dell'alloggio di che trattasi a condizioni che paghi i canoni mensili dal mese di Novembre 
2015 e si faccia carico delle spese gravanti sull'immobile sia di manutenzione ordinaria che 
straordinaria anche in considerazione del fatto che il canone è stato calcolato con il metodo 
dell'equo canone perchè più agevole ai fini sociali tenuto conto del basso reddito degli occupanti. 
che il Sig. Castrogiovanni si è dichiarato disponibile al pagamento dei canoni mensili e delle "spese 
di ordinaria e straordinaria manutenzione; 
che, in conseguenza, con nota del 16/05/2016 prot. 12273 si trasmetta lo schema del contnitto di 
locazione, che in data 23/05/2016 con nota in calce alla comunicazione di cui sopra il Sig. 
Castrogiovanni Filippo riferisce di accettare le condizione di cui allo schema di contratto con 
pagamento dei canoni arretrati dal mese di novembre 2015, nonchè del canone mensile di €90,00, 
impegnandosi al pagamenti di € 140,00 mensili a decorrere dalla stipula del contratto e fino 
all'estinzione del debito pregresso 

Ritenuto dover adottare i provvedimenti consequenziali 

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

Ritenuto l'atto di competenza della G,c. e rilasciato parere di regolarità tecnica e di correttezza 
amministrativa ai sensi ex art. 49 del D.L.gs 267/00 

PROPONE 

- di cedere in locazione, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, in favore del Sig. Castrogiovanni Filippo n. a Nicosia il 19/05/1957 qui residente alla 
Via Pier Santi Mattarella,2, l'alloggio di proprietà comunale sito allo piano terra lato destro della 
Via Pier Santi Mattarella,2, dietro il corrispettivo di € 90,00; 



- di autorizzare il Dirigente del 3° Settore alla sottoscrizione del relativo contratto, ed a. rendere le 
dichiarazioni a tal uopo necessarie; .... . ,, -

- di dare atto, altresì che il Sig. Castrogiovanni Filippo corrisponderà al Comune €140,00 fino a quando 
non sarà estinto il debito pregresso di cui 90,00 per canone mensili e € 50,00 quale debito arretrato, 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli 
adempimenti connessi e consequenziali. 



CII 

~1 
, . 

COMUNE DI ' NICOSIA 
i> '. -' 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

C.c. n. -+f}- del ,il - t O -è(i) / h 

OGGETTO: : Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella n. 2 
locazione, a Castrogiovanni Filippo. Provvedimenti.- . 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53 , comma l , della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91 , modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell " art. 147 bis del q.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ----=~J.-----,.."""-''---l-'=---'''t-.",<-V-----1=-----------

Nicosia, li 11- I ti - 1(0 

IL RESPO DEL SETTORE 

i lo Antonino 



Il presente verbale viene letto, approvato c sottosç , 
-' 

IL SIND,,\éo SIIlLNTE 

\. 

per copia conforme all'originale in carta libe ra per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicos ia, lì ), Z- ,{ I) - 1.r?,( (, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTIF ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pllbblicflta 

all' Albo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giorni 15 consecutivi, da] giomo 

'" 2·, j O 'Zei 6 ,(art. I I, comma l ' , L-R. n.44/91 come mod ificato dall'art. I 27, comma 2 1, dell a 

L,R. n. I 7 del 2811 2/2004). 

D alla Residenza Mtmicipale, lì_':"======-_ 
Ib ME8SG COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, Ìn appl icazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecut iva il Il- / O- 2,,()! 6 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l° ); 

~' a seguito di dichiarazione d i "immediata esecutività; 
IL SEGRET " GENERALE 

\ 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammi nis lrat ivo; 

O per copia conforme all'originale: 

N icosia, lì ___ ____ _ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


