
CO PIA 


(\ l P.:O 
Deliberazione n. -,,2~2,,2_ _ 

del 15/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO; Accettazione donazione del fabbricato di proprietà dei signori Bruno Giuseppa & c., ubicato in Nicosia. frazione 
d i Villadoro, borgo M.iJletari n. 69 . Assegnazione somme per stipula del!' atto di trasferimento a titolo gratuito.· 

sed~_cl ' 
L'anno duemil~addì _~ .._ _ _ _ __ del mese di d1'é'c",e~m!J;bl!:"e_ _ _ _ _ql!u~i",n",d",ic,,-,· " alle ore 

_"1!.-7,,,30 _ _ __"'-- e seguenti , Ilei locali del Palazzo Municipale si é riuni ta la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

x 

x 

x 

I Si ndaco  Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano l van x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott o Luigi salvatore [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE do tt. a sa Mara 

Il Presidente, co nstatato che il numero dei presell1i é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare su ll 'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comunale 

VJSTA ia proposta dd Dirìgel'.le del fU Settore avente per oggetto: Accettazione donazlòne del 
fabbricato di proprietà dei signori Bruno Gwseppa & C, ubicato l'lu:osùr, fraziolie di Vt/!adoro. 
borgo Afilletari IL 69. AssegnazIOne sormne per stipula det! 'atto di trasfenmento il Molo gratillto,

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai serìsi ddr~'1, 53, co::nmn 1, ò:;Ua L 142/90. recepito 
daWart. 1 cor!l~]a l lettera i) della L R. 48/91. :':10diii;3!O daJl'art_ 1~ L.R 30/00, oeLi"art. 147 bis 
del dJgs TI. 267/2000 e arte 153, comma 5, c 147 bis, COmD1é:, del dJgs, n. 267/200f} che si 
atlegano alla presente per ròr:name parte ;nieS'\ìnte; 

RlTEN [JTO dover apPf(}V!'.,e la iupenore propos:a, 

VISTO l'Ord LL. Regione S:ciliana e sL-cçessive modifkazjoru ed 'ntegrazloru;, 
CON VOTI l:NAN"'U, espressi nelle forme di legge; 

DHmERAr 

Di approvare la proposta di deliberazione avanzata da; Sind(lCO l'dativa a: Acceflaz!one donazione del 
fabbricato di proprit!fà dci signori Bruno GiUSEppa & c., lIblCaW In Nico51O jrazwnc di V,!iadoTo, 
borgo l'1il/erùri n. 69_ AssegiJoz!O!Je somme per srtpu!a dell'atto lr(l.~fen'mfmto o titolo gratuito, 
nel testo alk:gato a far parle integrante del presente provvedimento.

Di didùarare il presentè pfOvved~;r:efito immediata,'Tlente esecutivo per re motivazion.i espresse nella 
stessa, 

http:Dir�gel'.le


PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Accettazione donazione del fabbricato di proprietà dei signori Bruno 
Giuseppa & c., ubicato in Nicosia, frazione di Villadoro, borgo 
Milletarì n. 69. Assegnazione somme per stipula dell'atto di 
trasferimento a titolo gratuito.-

Il Sindaco 

- Vista la nota prot. gen. 4044 in data 23/02/2015 e prot. utc 1005 del 24102/2015 

con la quale la Sig. ra Bruno Giuseppa, nata a Nicosia il 12/01/1927, residente in 

Nicosia, frazione di Villadoro, via Principe Umberto n. 16, in qualità di 

comproprietaria per 42/126 del fabbricato ubicato in Nicosia, frazione di 

Villadoro, borgo Milletarì, corrispondente al numero civico 69, censito al catasto 

dei fabbricati urbani al foglio 137, mappale 30 sub 3, cat. N4, cl 2, vani 3,5, 

Rendita € 94,00, contrada Milletarì, piano l, dichiara di essere disponibile a 

cedere gratuitamente al Comune la propria quota del suddetto fabbricato e di 

volersi adoperare per la cessione delle altre due quote, di proprietà degli eredi 

delle proprie sorelle; 

-Vista la nota del Notaio Rizzo Massimo da Nicosia, datata 17/11/2016, assunta 

al prot. gen. 27735 in data 18/11/2016, che quantifica il valore catastale del 

fabbricato oggetto della donazione in € 12.000,00 ( euro Dodicimila/OO); 

- Considerato che la proposta è oltremodo vantaggiosa per l'Amministrazione 

Comunale in quanto consentirà di disporre di una nuova struttura, che sarà 

adeguatamente sottoposta a manutenzione ordinaria per ampliare il punto 

turistico, già esistente al piano terra al civico 70 dello stesso fabbricato, finanziato 

dal G. AL. Madonie con fondi previsti per gli interventi di valorizzazione dei 

borghi rurali; 

- Ritenuto di accettare la proposta di donazione in argomento; 

- Considera.to che la stipula dell' atto notarile avverrà mediante lllcanco allo 

studio del Notaio M. Rizzo con sede in Nicosia il quale interpellato 

dall'Amministrazione Comunale, ha manifestato la propria disponibilità ad 

assumere l'incarico sopra menzionato, facendo pervenire con la suddetta nota il 

preventivo di Euro l.400,00, comprensivo di IV A e ritenuta di acconto, per il 

costo dell'atto di trasferimento a titolo gratuito del suddetto fabbricato; 



- Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 15/05/1997, n. 127 

l'accettazione di donazioni da parte dei comuni non è più soggetta ad 

autorizzazione prefettizia, come confermato con successiva L. 2210612000, n. 192; 

- Visto il D .Lg. 18/08/2000, n.267; 

- Visto lo statuto comunale; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL. 

Propone 

Di accettare, per le ragioni esposte in premessa, la donazione proposta della Sig.ra 

Bruno Giuseppa, nata a Nicosia il 12/01/1927, residente in Nicosia, frazione di 

Villadoro, via Principe Umberto n. 16, consistente in un fabbricato di tre vani, 

ubicato in Nicosia, frazione di Vi II adoro, borgo Milletarì, corrìspondente al 

numero civico 69, censito al catasto dei fabbricati urbani al foglio 137, mappale 

30 sub 3, cat. N4, cl 2, vani 3,5, Rendita € 94,00, contrada Milletarì, piano l, 

come risulta dalla Visura catastale del 05/0512016 che si allega in copia; 

- di dare atto che la stipula dell'atto di donazione avverrà presso il notaio Rizzo il 

quale si è dichiarato disponibile alla stesura dell' atto stesso; 

- che tutte le spese connesse alla stipula dell'atto di donazione, nonché quelle 

relative alla sua registrazione, bolli e tasse, saranno a totale carico di questo Ente 

e verranno quantificate con successivo provvedimento del Dirigente del lO 

Settore; 

- di assegnare al Dirigente del lO settore la somma di € 1.400,00 mediante 

prelievo dal cap. 333 I settore; 

- di stabilire che il predetto immobile entrerà a far parte del patrimonio 

immobiliare disponibile di questo Ente; 

-di autorizzare il Sindaco a far pervenire ai donanti i sentimenti di viva gratitudine 

della civica Amministrazione; 

- di individuare nel Geom. Paolo Gurgone il Responsabile del procedimento ai 

sensi dell'artA della L. 241/1990; 

- di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di 

legge.-



<lenzia ·tI- .... . .~ .. <.~ ,. . . ;ç ~' .. ... ~,ntrate .. . Data: 05/05/2016 - Ora: 18.39,26 Segue 
Direzione Provinciale di Enna 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Visura storica per immobile Visuran,: T356783 Pag: 1 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016 

I 

I Dati della richiesta Comune di NICOSIA ( Codice: F892) 

Provincia di ENNA 

leata"o Fabbri,," Foglio: 137 Particella: 30 Sub.: 3 

INTESTATI 

I 1 ABATE Ascenzio nato a NICOSIA il 15/06/1938 
2 .1 ABATE Carmela nata a NICOSIA il 01/10/1945 
3 ·1 ABATE GiusepJle nato a NICOSIA il 16/10/1943 
4 1 ABATE Santo Carmelo nato a NICOSIA i120f07/1941 
5 I ABBATE Francesco nato a NICOSIA il 06/10/1931 

, 6 l ABBATE Maria nata a N1COSIA il 19f03/1933 
7 I BRUNO Giuseppa nata a NICOSIA i112/0If1927 

8 ! L'ABATE Ascenzio nata a NICOSIA il 01/02/1930 
9 I L'ABATE Francesco nato a NICOSIA il 08/05/1928 
IO 1 L'ABATE Giuseppa nata a NICOSIA il 26/01/1938 
11 1 L'ABATE Maria nata a NICOSIA il 13/03/1926 
12 IL' ABATE Pietra nata a NICOSIA il 30/06/1932 
13 I L'ABATE Pietrino nata a NICOSIA il 12/07f1899 
14 I L'ABATE Santa nata a NICOSIA il 16/09/1933 

15 I L'ABATE Santo;ANTONIO nata a NICOSIA il 07/02/1940 

Unitàimmobiliar.e dal 09/11/2015 

\ N. I DATI IDENTIFICATIVI 

I 
I Sezione I Foglio Particella Sub ZODa I Micro Categoria ! 

Urbana Cens, Zona 
1 I 137 30 3 

I 
2 

I 
A/4 

I 
Indirizzo I CONTRADA MILLET ARI' piano: l ' 

BTASNZ38HI5F892L * l . (l) Propri eta' per 7/126 
BTACML45R4IF892L* I O) Proprieta' per 7/126 
BTAGPP43RI6F8920* O) Proprieta' per 7/126 
BT ASTC41 L20F892F* (1) Proorieta' per 7/126 
BBTFNC3 1 R06F892W (I) Proprieta' oer 7/126 

I BBTMRA33C59F892K* (1) Proprieta' oer 7/126 

I BRNGPP27 A52F892S* (I) Proprieta' per 42/126 
I LBTSNZ30BO I F892X' (I) Proorieta' per 6/126 

i LBTFNC28E08F892V* (l) Proorieta' per 6/126 
LBTGPP38A66F8920' 1 (I) Proorieta' per 6/126 

I LBTMRA26C53F892B* (1) Propri eta' per 6/ 126 
1 LBTPTR32H70F892H* (I) Proprieta' per 61126 

(8) Usufrutto per I f9 
1 (1) Proprieta' oer 6/126 
1 LBTSNT40B07F892K* (I) ProjJn.eta' l'er 6/1 26 

DA 11 DI CLASSAMENTO DA TI DERIV ANTI DA 

Classe Consistenza Superficie Rendita 

Catastale 
2 3,5 vani Totale: 67 m' Euro 94,00 I Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 

Totale escluse aree I superficie. 
! scoperte"": 66 m' 

I 

i 
i 
I 
J 
I 
i 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC (ç:é N . .lt2J delAb ~ A 2. - Zo i G 

OGGETTO: Accettazione donazione del fabbricato di proprietà dei signori Bruno Giuseppa & C., ubicato in 
Nicosia, frazione eli Villadoro, borgo Milletarì n. 69. Assegnazione somme per stipula dell'atto di 
trasferimento a titolo gratuito.-

PARERI 

Resi ai sensi dell ' art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art.} comma 1 lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma I del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, Of12/2016 E DEL SETTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: T/-' --'R'-"'V-1bl--'=..L:'-'-"-w-------L-+-"'-"-"---'=L.--"-'f'L--"'-L~p=~~~_+_,~ 
A; t ( / 

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

con imputazione della spesa di €. _______ al Cap~. ""--____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ___ -=--"'--__________ ___ _ 

/7 

Nicosia, 6 ~ ( \ z \2-016 
/ "\ 

AV<"\ 
Il 

IL RESPONSAB~G10NERlA 

/ 

/ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDA - PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

I 
IL SEGRETARlO GENERALE 

/ '/ 

per copia confanne all'originale in carta libera o per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 1 8 DIC. 2018 
IL SEG~ GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscri tto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 


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


a11'A.Jbo Pretorio e AJbo On-Ime del Comune per giorru l S consecutivi, dal giorno 

dr -J. Z (p.{ b , (art . I I . comma l °, L.R n44/9 1 come modifica to dall'art .1 2?, comma 2 1, della 

L.R. n. 17 del 2811 2/2004) 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICA 

Si cert ifica che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 1 5 DIC. 2016 

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 
IL SEGRETA,. '" GENERALE 

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

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




