
Deliberazione ll. _ -'".17:<>6_ 

del 12.10.2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Ogg etto: : Proposta di deliberazione re lativa a " Pa lazzjna Comunale di Via Piersanti Mattarella, 2. Vendita a 
lncardona Francesca vedo Rove llo. Provved imenti. 

L'anno duemi lased ici addì _--lOOlOIDIlI:cCl:T____ _ __ del mese di --<O"T"rO;O><a"''''':K-- _ __ alle ore 

_ _ 1",2", 1~5_ __ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Girnlta Comunale nelle persone dei Signori:~ ".=

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

X 

X 

X 

SINDACO  PRESIDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPlA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. ___d_o_tt_ " _L_u_i.::g_i_B_o_n_e_"_"_i_ _______ [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra.' ..dott ssa Mara 7j nga}e 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giun t<1 Comuna le 

VISTA la proposta del Dirigente del III Senare avente per oggeno: " Palazzina Comunale di Via 
Piersant i Manarell a, 2, Vendita a Inca rdona Francesca vedo Rovello. Provvedimenti. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall 'art. 
comma l lettera i) della L. R. 48/91, modilìcato dall'art. 12 L.R lO/OD, dell"art. 147 bis del dJgs . 
n. 267/2000 e am. 153, comma 5, e 147 bis, comma l, del d.1gs. n. 267/2000. che si allega alla 
presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord . EE.LL .. Regione Sicil iana e successive moditicazioni ed integrazioni ; 

. CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta d i deli berazione del dirigente del mSettore relat iva a: " Palazzi Ila Comuna le 
di Via Piersanti Mattarella, 2. Vendita a Incardona Fra ncesca ved. Rovello. Provved imenti 

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



; '! ', ' " , : ~ , 

Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mttttarella, 2. Vendita a 
Incardona Francesca vedo Rovello. Provvedimenti. 

IL DIRIGENTE DEL 111° SETTORE 
PREMESSO: 

, ; " . t , '\ ".~ 

" ~ . 

- CHE con delib. C.c. n. 72 del 29/03/1980, esecutiva, velliva stabilito di procedere all'assegna-zione in 
locazione di n. 6 alloggi siti in Nicosia alla Via S. Giovanni, costruiti dal Comune per i dipendenti comunali 
con fondi derivanti da mutuo con la Cassa DD. PP. ed approvato il relativo bando di concorso; 

- CHE con delib. G.M. n. 489 del 13/11/1984, esecutiva, è stata approvata la graduatoria definitiva per 
l'assegnazione in locazione dei 6 alloggi ai dipendenti comunali; 

- CHE con delib. G.M. n. 291 del 18/05/1987, esecutiva, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi 
dell'art. 15 D.P.R. 31/12/1972 n. 1035, sono state approvate le modifiche alla suddetta graduatoria apportate 
dalla Commissione all'uopo costituita; 

- CHE nelle more della relativa assegnazione, gli alloggi di che trattasi, venivano occupati abusivamente 
dalle famiglie SCALIA - PECORA - ROVELLO e MERLINO, nonché dagli aventi diritto MIRITELLO e 
SORBERA; 

- CHE con delib. n. 622/87, esecutiva, su richiesta degli aventi diritto, la Giunta Municipale provvedeva alla 
relativa assegnazione, subordinandola alla condizione che l'effettiva consegna sarebbe avvenuta con 
decorrenza dalla data in cui le famiglie ivi alloggiate, avrebbero trovato sistemazione altrove; 

- CHE successivamente a seguito di numerosa corrispondenza la G.M. con delibera n.278/09 stabiliva ,tra 
l'altro, di concedere la possibilità ai vari occupanti di regolarizzare la propria posizione; 

- CHE la Signora Incardona Francesca vedo Rovello con nota in data 12/08/2016 protocollata al n. 19932 
del protocollo generale, a seguito di accettazione della proposta di vendita dell'alloggio occupato e di 
corrispondenza varia circa le modalità di acquisto, reitera: 
- l'accettazione della proposta di acquisto dell'appartamento da Ella detenuto, posto al terzo piano 
dell'edificio sito alla Via Pier Santi Mattarella n. 2 , dietro il corrispettivo di E 40.000,00, per come stabilito 
dall'U.T.C., 
- la disponibilità al pagamento dell'ulteriore importo di E 22.123,8 quale debito arretrato per come di seguito 
specificato: ' 
-E 18.646,68, quale debito arretrato, in virtù della sentenza del tribunale di Nicosia n. 709/04; 
-E 2.610,00, quale somma dovuta a titolo canoni mensili non corrisposti dal 2009 al 2016, oltre interessi; 
-E 867, 12 per spese legali e di ctu in virtù della sentenza del Tribunale di Nicosia n. 709/04; 
CHE a parziale modifica della proposta precedente, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 1 della 
legge 560/1993, avrebbe provveduto al pagamento, stante le precarie condizioni economiche, nella maniera 
sotto elencata: 
E J 5.000,00 al momento della stipula dell'atto cosi distinti: 
E 12 .000,00, quale acconto pari al 30% del prezzo di vendita determinato per come sopra (E 40.000,00) 

E 3.000 quale acconto della maggiore som111a dovuta pari ad E 22.123,8 a titolo debito arretrato; 
la restante somma in n. 15 rate annue con scadenza al 31/12 cosi distinte: 
E 28.0()0,00 risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il primo acconto versato al momento della 
stipula dell'atto pubblico di vendita in 15 rate di E 1.866,00 entro i131/12 di ogni anno con inizio nel 2017 e 
saldo nel 2031; 
E J 9. 123,80 risultante dalla differenza tra il totale dovuto quale debito arretrato e il pagamento dell'acconto 
versato al momento dell'atto pubblico in n. 15 rate di E J .274,92 cadauno da pagarsi entro il 31/12 di ogni 
anno a far data dal 2017 e fine nel 2031 oltre agli interessi legali maturandi ai sensi della normativa vigente, 
DATO ATTO: che i pagamenti non avverranno in un'unica soluzione ma in rate annuali per un totale di 15 
su cui vanno calcolati gli interessi legali fino al soddisfo e che, a garanzia degli interessi del comune è 
necessario anche accendere ipoteca sull'immobile fino all'incameramento dell'intera somma pattuita 



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 vendita, per le motivazioni e con le modalità di cui in premessa, e che qui si intendono 
integralmente ripoltate, comunicate con nota in data12/8/2016 protocollata al n. 19932 allegata al presente 
provvedimento,in favore della Sig.ra. lncardona Francesca n. a Nicosia il 13/0211947 occupante senza titolo, 
qui residente alla Via Pier Santi Mattarella,2, l' alloggio di proprietà comunale sito al 3° piano lato destro 
della Via Pier Santi Mattarella,2 iscritto al catasto urbano -Foglio F/ 82 - Particella 530 1-Sub 2 - Categoria 
A/3-Classe 3 - Consistenza vani n6,5- Superficie catastale mq 131 - Rendita € 255,13 oltre parti 
comuni(colte e vano scala) di cui allo stralcio planimetrico allegato alla presente, dietro il corrispettivo di € 
40.000,00. 
- Di prendere atto che il corrispettivo ammonta a € 40,00,00 come da stima dell'UTC e che verrà versato alle 
condizioni descritte in premessa- sulle quali applicare un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione 
ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato; 

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

- Di subordinare la stipula dell'atto notarile all'avvenuto pagamento, da parte dell ' acquirente, della somma 
di cui in premessa, relativa alla prima rata di € 15.000,00, mentre sulla rimanente cifra dilazionata come in 
premessa, contestualmente alla stipula si accenderà ipoteca con spese a carico dell'acquirente a garanzia del 
credito residuo; 

- Di incamerare la superiore somma al Tit. 4 Cat.1 Ris. 960 Cap. 759 "Alienazione di beni comunali diversi" 
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la stessa sarà destinata al miglioramento del 
patrimonio immobiliare dell'Ente. 

Di dare atto, altresì che la Sig.ra Incardona deve versare al Comune l'ulteriore importo, quale debito 
arretrato, specificato in premessa, di € 22.133.8 per il quale all'atto della stipula paga € 3.000,00 e la 
rimanente somma a rate per la quale a garanzia si accende ipoteca sull'immobile contestualmente alla som111a 
rimasta dalla vendita 

- Di dare atto altresì che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del suddetto contratto sono 
interan"1ente a carico dell'acquirente Sig.ra Incardona Francesca. 

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

Ing. n...~~Jl~PlO1Testa Cammo 



Ill.mo sig. Sindaco 
del Comune di Nicosia 

OGGETTO: riscontro nota del Comune di Nicosia . Vs prtot. N. 18148 del 20.7.2016, per 
l'acquisto di alloggio di proprietà comuna e sito alla Via Pier Santi Mattarella n.2 Nicosia. 

La sottoscritta Incardona Francesca (vedova Rovello Ignazio), nata a Nicosia il 13.2.1947, cod. 

fiscale: NCRFNC4753F892T, ed ivi residente alla Via Pier Santi Mattarella n° 2. 

Prem:esso 
Tutto quanto finora proposto a Codesta Amministrazione comunale, in riscontro alla nota di 

cui sopra, sottoscritta 

Riconosce 
Quale debito arretrato, e pertanto dovuta dalla sottoscritta, l'ulteriore somma richiesta con la 

nota di cui sopra dovuta a titolo di canoni mensili arretrati, come risultanti dalla differenza 

tra la somma di € 13/050,00 dovuti dal mese di gennaio 2009 ?lla data odierna ed € 10.440,00 

versati negli anni 2009/2016, e pertanto pari ad € 2.610/00/ salvo errori e/o imprecisioni. 

Conférma 
Come dovuta dalla sottoscritta la somma pari a 18.646/68 giusta sentenza n.709/04 e come 

già riçonosciuta nella nota di acquisto del 18.11.2015. 

********* ** ** 

In relazione al pagamento della ulteriore somma di € 1.228;7, richiesta con la nota che si 

riscontra, per le spese sostenute dal Comune in merito all'intero Giudizio, la sottoscritta fa 

presente che le spese legali sono state quantificate discendenti dalla sentenza di cui sopra 

sono di i mporto pari ad € 2.823,49 oltre spese di CTU per € 645,00 e che tenuti al pagamento 

delle stesse sono i sigg.ri Lo Votrico Donata, Merlino Rosaria ed eredi Scalia Salvatore, oltre 

la sottoscritta Incardone Francesca n( vedova Rovello) e pertanto poiché divisibili in quattro 

parti ammontano ad € 867.12 ciascuno, anziché 1.228,7 

~ Pertanto., 
~, 

Reitera 

1. L'accettazione della proposta di acquisto dell' appartamento posto al terzo piano 
dell'edificio sito in Nicosia alla via Pier Santi Mattarella Il' 2 al prèzzo di € 40.000,00 

2. La disportìbilità di pagare l'ulteriore importo di ,€ 22.123,8 quale debito arretrato 
dòvuto dalla sottoscritta e così specificato: 



I 
I 

a) Quanto a € 18.646,68, quale debito arretrato, in virtù della sentenza del Tribunale di 
Nicosia n.709/04; 

b) Quanto a € 2.610,00, quale somma dovuta a titolo di canoni mensili non corrisposti 
dal 2009 al 2016 , oltre interessi 

c) Quanto a € 867,12 per spese legali e di ctu in virtù della sentenza del Tribunale di Nicosia 
n.709/04; 

Il tutto salvo errori e/o imprecisioni 

Pertanto 

A parziale modifica delle modalità di pagamento già indicate a Codesta Amministrazione, 

richiamate le considerazioni circa le precarie e modeste condizioni economiche 

dell'acquirente, 

Propone 
Le seguenti modalità di acquisto: 

11 
Il pagamento, al momento della stipula del contratto, della somma complessiva di € 

1 

15.000,00 (quindicimila/OO), così specificata: 

a) € 12.000,00 ( dodicimila/O O centesimi), quale acconto pari al 30% del prezzo di 

vendita determinato in € 40.000,00; 

b) € 3.000,OO(tremiIa/00) quale acconto della maggiore somma dovuta pari ad € 

22.123,8 a titolo di debito arretrato. 

.ll 
Il pagamento delle rimanenti somme in 15 rate, così determinate 

~) Quanto al pagamento della somma di € 28.000,00 (ventottomilafOO) risultante dalla 

dif.r~l·el1Za tra il prezzo di vendita ed il primo acconto versato al momento della stipula 

~ell'atto pubblico di vendita: 

€ 1.866,00 entro il 31.12.2017 
€ 1.866,00 entro il 31.12.2018 

l o€ 1.666,00 entro il 31.12.2019 
\ € 1.866,00 entro iI 31.12.2020 
, € 1.866,00 entro il 31.12.2021 
\ € 1.866,00 entro il 31.12.2022 
~ 
~ € 1.866,00 entro il 31.12.2023 
~ € 1 .. 8

1

66,00 entro il 31.12.2024 
~ \ € 1.866,0 O entro il 31.12.2025 
\ € 1.866,0 O entro il 31.12.2026 

€ 1.866,0 O entro il 31.12.2027 
€ 1.866,00 entro il 31.12.2028 

." 
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t J .866,00 entro il 31.12.2029 
(~ 1.066,00 entro il 31.12.2030 
f: :1..866,00 entro il 31.12.2031 

O) Quanto al pagamento della somma di € 19.123,8 (diCiannovemilacentoventitre/8), 

risultante dalla differenza tra il totale dovuto quale debito àrretrato e l'acconto versato al 

momento della stipula dell'atto pubblico di vendita: 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2017 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2018 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2019 
€ 1.2'74,92 entro il 31.12.2020 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2021 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2022 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2023 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2024-
€ 1.274,92 entro il 31.12.202S 
€ 1.274',92 entro il 31.12.2026 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2027 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2028 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2029 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2030 
€ 1.274,92 entro il 31.12.2031 

********** 

La presente proposta di modalità di acquisto sostituisce ed annulla la precedente del 

3/6/2016. 

A sostegno della legittima praticabilità della superiore modalità di acquisto si richiama la 

legge n.560 del 24 dicembre 1993 vigente in materia di alienazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica alla cui disciplina è sottoposta la superiore vendita essendo l'alloggio in 

questione realizz~to con fondi del Comune ( Ente Pubblico Territoriale) , prevede la dilazione 

del prezzo di vendita purchè non superiore a lS anni. 

In attesa di conoscere le determinazione di Codesta Amministrazione in relazione alle 
I 

suestese proposte di acquisto, porge deferenti ossequi 

Nicosia 11.8.2016 fncardona Francesca 
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~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C. n. Illa del /2 - (& -20r 6 

OGGETTO: : Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella, 2. 
Vendita a Incardona Francesca vedo Rovello. Provvedimenti. 

PARERI 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnic=a:J-II,,!A--,I\--§\;J-~~-..!..~~f--_ ________ _ 

Nicosia, li Zf - (() Cf' 20-,/ eS 
IL RESP 

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ ____________________ _ 



n presente verbale viene letto, approvato e sollo ·tto. 

IL SlNDA \RESlDENfE 
I 

L'ASSESSORE ANZIANO IL EGRETARIO GENERALE 
.. ' / 

~. __ /.' (c/ " . ·1/. //U"' LvM 
/ If- / / ./ i 

" ../
-----------------------~~~~~~------------,4--'-.:.... 
per copia confanne all'originale in carta libera per liS'o-.a·mnllnistrativ per la pubblicazione. 

IL SEGRE'N GENERALE 

t )/
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TlFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

alI 'Albo Pretorio e Albo On-Ime del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

,{] -{t/-'?"{b ,(artll,comma IO,LRnA4/91 comemodificatodall'arU27,comma21,della 

LR il, 17 del 28112/2004), 

Dalla Residenza Municipale, lì_:::::=====-",é, 
;IL SEGRETARIO GENERALE 

.. . . ' 
' - 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il j2, - ( Q , ,?"o(6 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichiarazione di iillmediata esecutività; 
GENERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 





