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Deliberazione n. -I79 

del ______~2~4 .~1~O~2~~~ · 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVJNCIA DI El\TNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Palazzina Comuna le dì Via Piersanti Mattarella, 2. locazione a Lo VotTico Donata vedo Pecora. 
Provvedimenti. 

sedici 
L'anno duemila<f"RI~ addì v.èntiquattr.:a de l mese dì ottobre alle ore 14.00 

_______________ e seguenti, nei locali del PaJazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale Delle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salvatore X I SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO . Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Ivan 
X 

Assessore 

Presiede il Sig. ____"D"ot"t" .:....:L"'u"i...g"i -'B"'o"n"e,,''''' '''i______________ __ D Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. D. ssa Mara Zingale 

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

deli berare sull'argomento in oggeno specificato. 



La Giunta Comunale 

VISTA la p:-OpOS~2 (id Di:iger;:è del II! Settore aVe!::e pc~ oggetto: : Palu2:::12. Comuna.e di Via 
P:er);;:r,tì \1atarc]a, 2. !ocazk,oc ii ~~o VO~t Provvcdìmcnti 

'VISTO] ;Jarere ~f'crico reso ai s:;,;)si Q,.:J'nl1. 53, corc,",1:ja l, èe!13 ;:... 142/90, re.cepito dall'art, l 

comma l lettera i) della L R. 48/9:, n:odìficato (:!t:dI'art. 12 L'R. 30/00, dd"ùrt. l d-7 b:s del d igs. 

n. 26712000 e "rtt 153, ccmr::E 5, :? 147 (.;Xlllilé L de; d.lgs. L :~67!2COO. ete si ,lJcga ,;:12
presente per fonnarr.e parH: ir:teg::ar:.te::, 


"lISTO l'Ord, EELL. Regione Sici:i2.:12 e successive J::J()d~ficazj(;rj ed intcgrazioru; 

CON VOTI UNA:"IMI I espressi :1eHe fonne di kgge; 

DELIBERA 

Dj approvare la Prol:osta di delibelalJon.e de! dL:1f!eme dd ili Se'JOJe rdativ2 a: Pa,32Zm'l Co:n.u:lale ta'P\~ 
di V ia Pie~santi Mamuel13 ::: J08&zione a Lf' VOti JCQ Donata veci Peco;ç , P!"O'Fvedunenti h ';?,f~ 

\ ::;, O" 16; 
Di dlc~iarare il p;,(n'Vcdl:ner:tc :n:mediatarr;e:r:~c eScay.iyo pc: 1(' :no':Jv2.z:oni espresse nella proposta. ~~ 

~ LaA}iuni.:a Comunale app-::,ova a cond~zicn6 che ':'1 contratto d1 locazione si risolva --", 

unilateralment;e al mancato paganmto dì una rata del piano di rien'l;ro del dc>bi to 

pregresso oltre che canone detta locazione; 
La G.C~ ha stabilito, altresì, che la stipllia del contratto di locazione é subordlnata 

al v~H'samentù di euro 3,2;.0.00,00 pena 11 avvio della procedu!'<{ esecùtiva del rilasciQ 

dell'immobile. 

http:ir:teg::ar:.te


Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella, 2. locazione a Lo 
Votri;:o Donata vedo Pecora. Provvedimenti. 

IL DIRIGENTE DEL IlIo SETTORE 
PREMESSO: 

- CHE con delib. C.C. n. 72 del 29/03/1980, esecutiva, veniva 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 appOliate 
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 Lo Votrico Donata -ved. Pecora n. a Nicosia il 21110119A7, -con nota in data 20/09/2016 
protocollata al n. 22841 del protocollo generale, chiede di potere occupare l'alloggio di che trattasi in 
locazione, non potendo provvedere all'acquisto dello stesso, stante le precarie condizioni economiche, per 
come di seguito: 
-per quanto riguarda il pagamento dei canoni arretrati, delle spese dovute in esecuzione alla sentenza n. 
209/04, nonchè delle spese dovute al Comune per l'intero giudizio ammontanti ad € 32.925,38 verserà la 
somma di € 3.000,00 della quale produrrà ricevuta alla sottoscrizione del contratto, poichè ha versato 
nell'anno 2009 € 290,00, per canoni mensili, provvederà al pagamento della restante somma pari ad € 
29.735,38 con pagamenti mensili di € 105,00, pertanto corrisponderà al Comune la somma di € 250,00 
mensili di cui € 145,00 per canone di locazione ed € 105,00 per i pagamenti arretrati, fino al soddisfo del 
debito, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, ai sensi della normativa vigente, 
DATO ATTO: che la sig.ra versa in precarie condizioni economiche, 
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 e con le modalità di cui in premessa, e che qui si intendono 
integralmente ripOliate, comunicate con nota in data 20/09/2016 protocollata al n. 22841, allegata al 
presente provvedimento,in favore della Sig.ra. Lo Votrico Donata vedo Pecora n. a Nicosia il 21/01/1947 
occupante senza titolo, qui residente alla Via Pier Santi Mattarella,2, l'alloggio di proprietà comunale sito al 
2° piano della Via Pier Santi Mattarella,2 iscritto al catasto urbano - Foglio F/ 82 - Particella 530 I-Sub 5 -



Categoria A/3-Classe 3 - Consistenza vani n6,5- Superficie catastale mq 131 - Rendita € 235 ,80, 13 oltre 
parti cOrTluni( cOlte e vano scala) dietro il corrispettivo di € 145,00, per come calcolato dall'UTC. 

Di autorizzare il Dirigente del 30 Settore alla sottoscrizione del relativo contratto, ed a rendere le 
dichiarazioni a tal uopo necessarie; 

Di dare atto, altresÌ che la Sig.ra Lo Votrico Donata vedo Pecora, deve versare al Comune l'importo, quale 
debito arretrato, specificato in premessa, di € 29.735,38 per il quale all'atto della stipula paga € 3.000,00 

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

ENTE 
Ing. -P-VIL!JllIa,n Testa Camillo 



Oggetto: Alloggi di proprietà comunale di Via Piersanti Mattarella, n. 2 ex Via S. 
Giovanni.Richiesta somme dovute - Invito aregolarizzare.Riscontro. 

2 O SET. 2-016 

lE ' ( U Prot. n ....... L ............ . 

Al Dirigente del 3 o Settore 
del Comune di 
94014 Nicosia 

.,' 
f' 

Facendo seguito alla nota di codesto ufficio del 20/07/2016 prot. 18149 di cui 
all'oggetto, si comunica che la sottoscritta non potendo provvedere all'acquisto 
dell'immobile, stante le precarie condizioni economiche, chiede di potere occupare 
l'alloggio di che trattasi in locazione. 
Per quanto riguarda il pagamento dei canoni alTetrati, delle spese dovute in 
esecuzione alla sentenza n. 209/04, nonchè alle spese dovute al Comune per l'intero 
giudizio, ammontanti ad € 32.925,38 fa presente di avere versato per canoni mensili 
€ 290,00 nell'anno 2009, verserà in acconto la somma di € 3.00?00 della quale si 
riserva di produlTe ricevuta, provvederà al pagamento della restante somma pari ad € 
29:l35,38 tramite pagamenti mensili di € 105,00, pertanto si impegna al pagamento -. 
di € 250,00 mensili di cui € 145,00 per canone di locazione ed € 105, 00 per i 
pagamenti alTetrati ,fino al soddisfo del debito, oltre agli interessi legali, 
Si rimane in attesa di riscontro benevolo della presente. 
Distinti saluti 



.. . , •. ,.'"1, ,., 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

C.C. n.(7-8 del 24\ IO\fut,6 

OGGETTO: : Proposta di deliberazione relativa a" Palazzina Comunale di Via Piersanti Mattarella, 2. 
locazione a Lo Votrco Donata vedo Pecora. Provvedimenti. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) de.ll'lL. 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 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: -I-~I-Pi1'H'=J..L~-=----=--=>-'l----------

Nicosia, li 2 4 OIT. 2018 



--

Il presente verbale viene letto, appro valO e sotto se 

L'ASSES ORE ANZIANO 

') 

'RESIDENTE 

IL SEGRET 

per copla c 'orme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pub IcazlOne. 

Nicosia, lì Z{) 0 - 2,,1b 
IL SEGRETARlQ GENERALE

'1st 
~ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER T IF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.4 4, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

26 -) [ -7P1b ,(art. I 1, comma l°, LR. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, dell a 

LR. n.17 del 2811212004). 

Dalla Residenza Municipale, Iì_-----_ _____-=-- 
,, ' "-IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

·· ' ,. -' , 

· . ·i· 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2 4 OH. 2016 

o decorsi d ieci giorni dalla pubbl icazione (art. 12, comma l°); 

[8J a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARll"'<1r;1't;'PRALE 

o per copia confanne all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ___ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


