
Del iberazione n. _--,=2=.11,,-_ 

del OS/22/20 2 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Locazione inunobile da adibire a sevizio della deleganonc d1 Vil1adoro. 

SBDICI CINQUE
L'aMo duemilaq~j addì _ _ _____ _ ___ del mese di _ _ --=D-=I-=CE~MB alle o re =RE=___ 

_ _ ,.)_'_7 _!5_5____ c seguenti, nei Joca.li del Palazzo MunicipaJe si e riwtita la Giunta ComunaJe nelle persone dci Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore X Sindaco  Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdjnando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. dotto Luigi Boni."tU- lì Q Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig . ra dott. ssa Mara ZingaLi: 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



La Giunta Comunale 

VISTA la propos,a del Dirigente del III Senore avente ;:;.er l,ggetto: Locaziolle im.'lcbile da adibire Il 
sevizio dell<: de1egazjonc di ViUadoro. 

V1SI'I i pareri tcerico e contabile resI ai '3cnsi dell'art. 53, çomma J, della L 142/90, rccepito 
daWart. l comma! lettera i) della L. R. 48i91, modificato daJl'art, 12 LK 30/00, dell"m1. 147 bis 
del cl 18S, n, 267/2000 e art;. 153, ;:orclma 5, e ì47 bis. comma l, del d,ìgs. n. 267:2000. de si 
allegano aHa presente per fo:marne parte in:egrante; 

RITENUTO dav.;:; approvare la super:orc proposta; 

VlSTO l'Orò. EE LL Regiono Siciliiina è successive rr:odiEca;rJoni ed integrazioni; 

CON VOTI tlNANf:YI11 espressi ne:le forme dì legge, 

DELIBER~ 

Di approvare la proposta dl deliberazior:e del dirigente 
immobile da adibire a sevizio della deiegarione di Vllladofo. 

dd 
~- ilI Settore relativa 

Di dichiarare li presente pmvvedime.11O :mmediate.mente esecutivo per ìo motivazioni espresse nella 
stesSlt 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Locazione immobile da adibire a sevizio della delegazione di Villadoro. 

IL DIRIGENTE IL III SETTORE 

PREMESSO: 
- che con delibera GM. n. 1029 del 29/12/1998, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito di assumere in locazione i locali di proprietà del Sig. Lociuro Arcangelo, siti alla via 
Umberto n.77, aventi una superficie complessiva di mq. 75, da adibire a deposito attrezzi e mezzi 
comunali a servizio della Circoscrizione di Villadoro ; 
- che in data 27/12/1999 veniva stipulato tra il Comune di Nicosia e l'Ing. Lociuro Calogero anche 
nella qualità di procuratore speciale dei Sigg. Bruno Giuseppa, Lociuro Ascenzio e Lociuro 
Ferdinando, il contratto rep. N. 11281/236, registrato in Nicosia il 28/12/1999 al n. 672 S . l, per la 
locazione dell' immobile summenzionato, convenendo in particolare: 

1. La durata dell'affitto in anni sei, rinnovabili tacitamente ai sensi dell'art .28 della 
L. 392/78, salvo disdetta delle parti da notificare a mezzo lettera raccomandata 
almeno sei mesi prima della scadenza; 

2. il canone annuo di f. 4.200.000 da pagarsi a semestre posticipato soggetto ad 
aggiornamenti annuali ai sensi dell'art.32 della L.392/78, sostituito dall'art. 1 comma 
9 sexies della L. 118/85; 

-che con Determina Dirigenziale n.110/06 del 13/03/2006, veniva stabilito il rinnovo tacito del 
sopra citato contratto di locazione Rep. 11281/236, agli stessi prezzi, per ulteriori sei anm, a 
decorrere dal l gennaio 2005, con scadenza naturale al 31 dicembre 20 l O; 

che con deliberazione di G.M. nr.375/10 del 27/12/2010, rettificata, è stato disposto: 

di proseguire, nell ' assunzione in affitto dei locali siti alla via Umberto n.77, aventi una superficie 
complessiva di mq. 75, da adibire a deposito attrezzi e mezzi comunali a servizio della 
Circoscrizione di Villadoro, già di proprietà di Lociuro Arcangelo, oggi in proprietà degli eredi 
Sigg. Bruno Giuseppa, Lociuro Calogero, Lociuro Ascenzio e Lociuro Ferdinando, agli stessi 
prezzi, per ulteriori sei anni, a decorrere dal l gennaio 2011 , con scadenza naturale al 31 dicembre 
2016; 
di rinnovare la registrazione del contratto in questione; 

VISTO il contratto del 23 marzo 2011- Rep.nr.13560/49, registrato il 30/03/2011 al n.98 S 1- di 
locazione dell'immobile da adibire a servizio della delegazione di Villadoro; 

PRESO ATTO che, il superiore contratto di locazione scade in data 31/12/2016 e che non è 
intervenuta alcuna nota di disdetta; 

PRESO ATTO altresì che la ditta ha aderito alla riduzione del 15% ai sensi dell' art. 24, c.4 del 
DL 66/2014 convertito con legge n.89 del 23/06/2014 - 00 luglio 2014 termine a decorrere dal 
quale opererà la riduzione automatica dei canoni di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso 
istituzionale stipulate da tutte le P.A); 

che la riduzione del 15%, prevista da detta norma, sul canone di locazione dell' immobil e ad uso 
istituzionale, in oggetto indicato, precedentemente stabilito con importo annuale di € 2.374,00, 
viene, pertanto, rideterminato annualmente in € 2.017,90; 



Considerato che, si è registrata una flessione dell'indicatore dei prezzi del consumo dello 0,2%, il 
suddetto importo dovuto rimane immutato in € 2.017,90 annui; 

Per le suddette motivazioni, occorre provvedere in ordine al nuovo contratto d'affitto impegnare 
la somma necessaria per gli anni 2017/2022; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. della Regione Siciliana; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa 

- di proseguire, nell'assunzione in affitto dei locali siti alla via Umberto n.77, aventi una superficie 
complessiva di mq. 75, da adibire a deposito attrezzi e mezzi comunali a servizio della 
Circoscrizione di Villadoro, già di proprietà di Lociuro Arcangelo, oggi in proprietà degli eredi 
Sigg. Bruno Giuseppa, Lociuro Calogero, Lociuro Ascenzio e Lociuro Ferdinando, per ulteriori 
sei anni, a decorrere dalI gennaio 2017, con scadenza naturale al31 dicembre 2022; 
- di prorogare l'affitto per ulteriori anni sei decorrenti dal IO Gennaio 2017, salvo disdetta da 
comunicarsi almeno sei mesi della scadenza, con lettera raccomandata AR. 
- di determinare il canone annuo in € 2.017,90, così come specificato in premessa, da corrispondersi 
in semestralità posticipate, con riferimento agli anni 2017- 2022. 
- di quantificare la complessiva spesa a carico del Comune di € 12.107,40 per il periodo dal 
0110112017 al 3111212022. 

di imputare la suddetta spesa, al CAP./PEG 338/1 - Missione l, Programma 11, Tit.l, 
Macroaggregato 103, a carico del Bilancio Pluriennale, come di seguito: 

~ Per l'anno 2017 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 
~ Per l'anno 2018 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 
~ Per l'anno 2019 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 
~ Per l'anno 2020 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 
~ Per l'anno 2021 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 
~ Per l'anno 2022 = € 2.017,90 al bilancio pluriennale di pertinenza; 

- Di rinnovare la registrazione del contratto in questione, dando atto che le relative spese, da 
impegnarsi con successivo provvedimento del dirigente responsabile del servizio, sono a carico del 
locatore e del conduttore in parti uguali. 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di formalizzare 
il rinnovo del contratto. 

te 
sta Camillo 



'Il!t 

l~) 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC~N. C),l{ del5-/2-6JJb 

OGGETTO: Locazione immobile da adibire a sevizio della delegazione di Villadoro. 

PARERI 

Resi 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 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.1gs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecniC* ..... A-\;l~I"-'-'tt-W+-:No.~Q~f'--------------

IL RESPO 'v~\> ........... '.I.\' L SETTORE 



- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta _ _ _______ _ 

con imputazione della spesa di €. _____ _ al Cap. __ -=--=---_ 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ __ ---:7-"'-------- - ------

Nicosia, 12./1)1;/ rtf 
l / 

ILRESPO(/ 

7---

IONERIA 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

,:L ' ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENE E 
'}: ,Tn ):..efH(f~Ut'1,ZO 

'. /~~ 
per copia confa nne all' origi nale in carta libera per--Uf6~nistrativ per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 01- -1.. z- 20( 6 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dt-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in appli cazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

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

'FXf-- <. z. - bib , Cart Il , comma ) 0. L.R. n.44/91 come modificato dall'an . 127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì-======·· ~ ,.::·S0::;~/ '.- ..." -:J

/:.",: ' -!. -.; :.;.~
]L MESSO COMUNALE. . . .,\ IL SEGRETARIO GENERALE

L- ò .. , . ' l I 
~ \ ~';~$: ~',~,_ , :~, ,;;' 

, ' . -' ,'. I 

.. .~ -.. .. / ' \,t> 
''.~~7':' , 

CERTIFICAmìll ESECUTIVITA 

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

esecutiva il Q5'- {è - 2Q /b 

Cl decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, conuna l °); 

~. a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

._-- --- -_._


