
NTAGNAREALE
olítana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNar_e I coprA tr
l)clibera n. 120

J.'anno duemiladiciotto il gi<>rno ventitre dcl
Xfunicipale c nclla consucta sala dellc a<)unanzc,
(ìrunta Municipale con l'ìntcrvento dci Signori:

det 29/10/2018

allc ore 19.00, r.rclla Residcnz
clt convocazlone,.i i riunira ll

mese di ottobre
in seguito ad inviro

Srdoti lì.osario
li urnari Ninuccia
Natc.'lì Srm<>nc

A sscnti: Asscssore Furnari Ninuccia

ì)rcsrcdc il Srndac,, Il,,sario Sidoti.

ì)nrtccipa il Scgretario (ìomunalc, Dotr.ssa (ìiuseppina M. Cammareri.

Il l)residentc, constataro che il numero dei prescnti è legale, dichiara aperta
convenud a deLiberarc sulla proposta qui di seguito specifrcata

scduta cd ìnvita r

LA GIUNTA MUNICIPALE

VìS i À l'allcgata proposta di dcliberazionc concerncnre l'oggetro;
(-()NSIt)lilìATO chc la proposta è c<>rrcdata da"i parcri prcscritti dall'art. 53 del.la I-. n. 142/ 1990,
c<rmc rcccpiro dall'art. 1, comma 1, lctt. i) della L.lì. n.48/1991;
RIl l-IN UTA tale proposta mcritcvole di accoglimcnto;
\rlS'l () rl vrgcnte O.FlFl.lJ-. nella Regionc Siciìra;
(.()rì \,ot^zi()ne unanlmc, csprcssa in f<rrma palcse.

DELIBERA

Di approvarc integralmcnte la proposta stessa, sia nella partc narratjva chc in quclla prcposiuva.
Di dichiararc, stante l'urgenza di proccdere in mcrito, con scparata cd unanimc votazionc rn
fcrrma palese, la prcscnte delibcrazione immcdiatamentc csecutiva, cx 

^ît. 
12, comma 2, della

L.l\. n.41/1991.

LrN coNIR4qAllEfBE sqssE DEL COMUNE Dr MONTAGNAREALE.

Sicloti Sal,,'atorc



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitanu di Messina

P RO posrl Dt DEt.t BtMZtol\i E DLLLn G I Lil\'rA M(lN I(:l Piul:1-1:''€EF!=W

OGGETTO: Autorizzazione Responsabile Area Tecnica stipula contratti di vendita alloggi

popolari di proprietà comunale siti in contrada Pietre Rosse del Comune

di Montagnareale-

FORMULAZIONE

PREMESSO

.!. Che il Comune di Montagnareale in conformità della legge n" 560/93, recepita dalla L.R. n'
43/94 successivamente modificata e integrata, ed in ultimo dalla legge 23 maggio 2014 no

80, intende promuovere [a vendita di atloggi popolari di edilizia residenziale pubblica al fine

di ruzionalizzare la gestione del patrimonio residenziale pubblico dell'Ente, recuperando

anche risorse economiche da investire in interventi di riqualifrcazione;

vlsTA la deliberazione di c.c. n' l0 del 2glmarzo 2018 con la quale si approva il piano di

alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale;

DATO ATTO che con cletermina dirigenziale n" 322 del 0711112016 si approva I'avviso pubblico

finalizzafo alla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale;

CONSIDERATO che il punto 6 del suddetto avviso pubblico così testualmente recita: " ll prezzo

di vendita potrà essere versato con le seguenti modalità: a) pagamento in un'unica soluzione, con

riduzione pari al l0% del prezzo di cessione ( legge n' 560/93); b) con mutuo con anticipo del 30%

sul prezzo stabilito";

vISTA la riohiesta di acquisto. prot. n" 8109 del 2311212016, in un'unica soluzione presentata

dalla Signora Butto Santa, nata a Patti (ME) l'1111111948, assegnatario dell'alloggio popolare sito

nel comìne di Montagnareale. contrada Pietre Rosse, intemo 6, appartamento tipo A, piano 2,

foglio catastale 23, particella 948, subalterno 7 dell'importo stimato ridotto di € 20.467'72 e del

valore ridotto del l0% pari a € 18.420'95;

RILEVATO che dalla relazione tecnica illustrativa predisposta dall'ufficio tecnico I'impofo di

vendita dell'alloggia di che trattasi è di € 20-461'72;

CONSIDERATO che il comune, in presenza dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per

l'esercizìo del trasferimento medesimo, ritiene opportuno procedere al perfezionamento del relativo

atto di vendital

RITENUTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5l della legge 142190, recepito dall'art 1'

comma I , lettera H della L.R. ll l1219l, n" 48, la stipula dei contratti spetta ai dirigenti;

VISTA la legge 5ó0/93;

VISTA la legge regionale 43i94;

RICHIAMATO I'O.EE.I-L. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

l) di autorizzare. per i motivi sopra esposti, il responsabile dell'Area Tecnica a stipulare contratto di

vendita per I'alloggio popolare di proprietà comunale sito in contrada Pietre Rosse del comune di

Montagnareale, u óonúirinn" con i pagamenti di affitto, in favore della sopra

generlltzzata Signora Buttò (ME) l',l ll1lll948, assegnataria dell'alloggio

iopolure sito ne"l Comune d ntrada Pietre Rosse, intemo 6, piano 2, foglio



catastale n" 23, particella n. 948, subaltemo 7, per il prezzo die 18.420,95 da pagarsi in un'unica

soluzione:

2) di conferire al predetto responsabile d'area tutte le facoltà utili e necessarie per I'espletamento

dell'incarico, ivi comprese quelle di:

. Intervenire nell'qtto notarile di compravendita o cessione onerosa, sotîoscrivendolo:

t Dichiarare e dare atîo che lu predetta acquirente ha tilolo ed è legiltimato
all'acquîsto;

. Descrivere meglio quanto da vendere relativamente ai confini, ai dati calastali, alla
consistenza ad alla descrizione in genere ( il tutto con facoltà dì correggere e/o

integrare i dati sopra riportali):

Sotloscrívere eventuali piantine ;

Ìndicare il titolo o i titoli di provanicn:a:

Convenire clausole di natura reale eh obbligatoria,'

Costiluire, motlificare ed eslinguere servitù attive e passive ekt garantire la loro
esislenza:

Prestare tutle le garanzie di legge;

Ottemperare a quanto previsto dalla legge n" 122/2010, di conversione del DL.
n"78/2010 e dsl decreto le4islativo n' 192/2005 e successive modificha ed

integrazioni;

Fare evenîuali precisazioni in merito al prezzo di vendita;

Riscuotere il prezzo di venditct o dichiararlo già riscosso, rilasciando ampia ed

eslintivd rluielanza di saldo;

Rinunziure ul dcposito prezzo,

Concedere evenîuali dilazioni di pagamento, fissando termini e modqlitìt;

Indicare le modalità di pagamenlo ai sensi del Decreto Legge n'223 del 4 htglio
2006 e della successiva legge di conversione n" 248/2006, con iscrizione di ipoleca

legale;

Rendere le dichiaruzioni di cui alle leggi 17/95, 52/1985, 724/1994, 326/2003, resto

unico n" 380/2001, del D.P.R. 44 000 e Deueto Legge no 223 del l luglio 2006 e

Decreto Legge no 78/2010, del Decreto Legislalivo n" 192/2005 e successive

modifiche ed ottemperare o tutto quanto richiesto da dette leggi e decreti, rendendo

le dovute dichiarazioni;

Rendere le dichiarazioni fiscali sotloscrivendole :

3 ) Dare atto che alla stipula si procederà successivamente al saldo del predetfo prezzoi

4) Di dare atto che le somme riscosse.verranno introitate in apposito capitolo in entrata del

bilancio in corso di formazionelRR.PP. )
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PARERR DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA .AMMINISTRA:TIVA

Il sottoscfitto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Alea Tecnica, esprime parere favorevole

sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e corîetlezza atÍministrativa, ai sensi dell'art. 147

-bis. comma l. del D-Lss. 26712000 .

VISTO DI REGOLARTT^A.'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

[.a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai senst e

per gli effetti dell'art. 183. comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi. vista la Determinazione avente ad oggetto " Autorizzazione
Responsabilc Area Tecnica stipula contratti di vendita alloggi popolari di proprietà comunale

siti in contrada Pietre Rosse del Comune di Montagnareale" APPONE il visto di regolarità

contabile -,4EAyAREyA!E ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura

f-rnanziaria con le
dell'art.191. comma

seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

I del D.lgs.n. 26712000:

ìmpegno

z

lmporto Esercizio , lrI ll
, \'!,

Responsabile dell]
(Dott.s

Codice

onomico-Finanziaria

si artcsta la compatibilità del programma dei paganrenti conseguenti alla pfedetta spesa con I

rclativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1. lett.a), punto 2

del D.1.. 78/2009 )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASSE IL SEGRETARÍO CO
Dott. ssa M. Cammareri

La oresente deliberazrone è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del comune per rimanervt

per 15 giornt consecutivi' dal come prescritto

dall'art 11, comma 1, della L.R n 4411991

! E'rimasta affissa all,albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposrzioni'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gl atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

.cheIapresentede|iberazioneestatapubb|icataal|'A|boPretorioonJinedelComuneper

15 giorni consecutivi' come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

liiitlt tttu al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il 2g liil ,li"!ii

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art '12' comma 1 ' L R. n 441199'


