
COMUN E DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 17/02/20L7

ORTGTNALE, B

De[bera n. lj]

l,'anno duemiladiciassette il giorno diciassette
lr'lunrcipalc e nclla consuera sala delle adunanza,

Giunta Municipale con l'intenento dei SÌgnoti:

del mcsc di febbraio alle orc 17.30, nella lLesider.tza

in scguito ad invito di convocazionc, si ò rìunita la

OCGETTO: AVTOP.IZZAZIONE DIRIGENTE AREA
DI VENDITAAILOGGI POPOI.ARI DI PROPRIETA'
COCO DEL COMUNEDI MONTAGNAREAIE.

TECNICA STIPULA CONTRATTI
COMUNATE SITI IN CONTRADA

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaccr X
lìuzzanca llosaria r\ssessorc x
Fumari Ninuccia X
)\szzanca F-tancesco x
Sidoti Salvatorc x

Assenti: Assessori Buzzanca llosaria e Fumari Ninuccra.

Prcsicde rl Sindaco Ànna Sidoti

Partccipa il Segrctario Comunalc, Dott ssa Nina Spiccra.

ll presrdente, constataro che il numero dei prcscnti è legalc, clichiara apcrta Ia seduta ed in".ita ì

convcnuti a delibctate sulla proposta qui dr segurto specifrcata

I.AGIUNTA MUNICIPAIE

VIS-l A l'allcgata ptoposta di dcliberazione conccrnente l'oggetto;

CONSIDIj,IùA'fO .hc la proposta ò corrcdata dai pateri prescrìtti dall'art. 53 dclla 1.. n. 142/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma l,lctt i) della L.R. n.48/1991;
RITI-INU'I A tale proposta meritevole di accoglìmcnto;

VIS'IO il vigentc O.EII.LL. nella Regione Sicrha;

Con votazionc unanirrrc, cspressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc lnregralmcntc la proposta stcssa, sia nella parte narrativa chc in quella ProPoslbva.
2. t)i chchìarare, stante l'urgenza dì procedere in merito, con scParata cd unanirne votazlone m

forma palese, l, pr"r"nt" dclibcrazione immcdiatamente esecutiva, ex 
^rt. 

1.2, comma 2, dclla

L.l\. n. 44 /1991.



COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSÎA DI DDLIBERAZIONE DI GTUj|fi.TA MUMCIPALE

OGGETTO. Aurorizz,azione dirigente area tecnica stipula contratti di vendita alloggí popolari di
ietà comunale siti in contrada Coco del Comune di Montasnareale.:

F ORMULAZIONE
PREMESSO che il Comune di \4ontagnareale in conformità della legge N"560/93, recepita dalla
L.R. N'43i94. successivamente modificata e integrata, ed in ultimo dalla legge 23 maggio 2014
N'80, intende promuovere la vendìta di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica al fine di
razionalizzare la gestione del patrimonio residenziale pubblico dell'Ente, recuperando anche risorse

economiche da investire in interventi di riqualificazione;
VISTA la deliberazione di C.C. N'38 dei 30 dicembre 2015 con la quale approva il piano di
alienazione e valorizzaz\one del patrimonio comunale;
DATO ATTO che con determina dirigenzìale N"322 del 0711112016 si approva I'avviso pubblico
finalizzato alla vendita di alloggi dí edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale;
CONSIDERATO che il punto 6 dal suddetto avviso pubblico. detta espressamente: "Il prezzo di
vendità potrà essere versato con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione. con

riduzione pari al 10%o del prezzo di cessione(legge560l93); b) con mutuo del 30% sul prezzo
stabilito";
RII-EVATO che con atto di Consiglio Comunale N"2l del 27i12120I6 si approva il Piano delle
alienazioni e valorizzezioni del patrimonio comunale;
VISTA la richiesta di acquisto, in unica soluzione, presentata dalla Signora Merlo Carmela nata a
Montagnareale il 2410411930 in qualità di Coniuge dí Macedonio Giuseppe, assegnatario
dell'alloggio popolare sito nel Comune di Montagnareale, Contrada Coco, scala "A" piano primo.
intemo 4, foglio catastale 4, particella 1223, subalterno 5, valore ridotto € 20.160,14;
VISTA la richiesta di acquisto, in unica soluzione, presentata dalla Signora Buzzanca Sabina nata a
Montagnareale il 2910811973 in qualità di figlia di Btzzanca Gìovanni, assegnatario dell'alloggio
popolare sito nel Comune di Montagnareale. Contrada Coco, scala "A" piano secondo. intemo 8,

f'oglio catastale 4. particella 1223, subalterno 9, valore ridotto € 20.160,14;
VISTA la richiesta di acquisto, in unica soluzione, presentata dal Signor Di Blasi lindaro nato a

Montagnareale il 05/11/1933 in qualità di assegnatario dell'alloggio popolare sito nel Comune di
Montagnareale, Contrada Coco, scala "A" piano îerra, interno 1, ibglio calastale 4. paficella 1223.

subalterno 2, valore ridotto € 20.160,14;
CONSIDERAI'O che il Comune, in presenza dell'esistenza dei presupposti fìssati dalla legge per

I'esercizio del trasferimento medesimo, ritiene opportuno procedere al perfezionamento dei relativi
atti di vendita;
RITENUTO che ai sensi e per gli eftètti dell'art. 51 della legge 142/90, recepito dall'art. j. e.rrnma
1, lettera H della L.R. lll12/91, N'48, la stipula dei contratti spetta ai dirigenti;
VIS'I'A la legge 560/93;
VISTA la legge regionale 43/94;
RICIIIAMATO I'O EE.LL. vigenle nelìa Regione Sioiliana;

PRC)PONE
l) AUTORIZZARE, per i motivi sopra esposti. il dirigente dell'area tecnica a stipulare contratti di
vendita per gli alloggi popolari di proprietà comunale siti in Contrada Coco del Cornune dì

Montagnareale. e precisamente in fàvore di:
- Signora Merlo Carmela nata a Montagnareale il 2410411930, scala "A" piano primo. intemo ,1.

foglio catastale 4. particella 1223, subalterno 5, per il prezzo di EURO 18.000.00;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

- Signora Bazzanca Sabina Maria nata a Montagnareale il 2910811973, scala "4" piano secondo,

intemo 8, foglio catastale 4, particella 1223, subaltemo 9,per il prezzo di Euro 18.000,00;
- Signor Di Blasi Tindaro nato a Montagnareale tl 05/1111933, scala "A" piano terra" intemo l.
foglio catastale 4, particella 1223, subaltemo 2,per il prezzo di EURO 18.000,00;

2) Di conferire al predetto dirigente tutte le facoltà utili e necessarie per I'espletamento

dell'incarico, ivi comprese quelle di:
- intervenire nell'atto notatile o

onerose,sotîoscrivendolo/i;dichìarare e
legittimati all'acquisto;
- descrivere meglio quanto da vendere relativamente ai confini,ai dati catastali,alla consistenza ed

alla descrizione in genere(il tutto con facoltà di coneggere e/o integrare i dati sopra

riportati);sottoscrivere eventuali piantine;
- indicare il titolo o i titoli di provenienza;pone in essere dette vendite o cessioni onerose anche con

ani diversi ed in tempi diversi;
- convenire clausole di natura reale e/o obbligatoria; costituire,modificare ed estinguere servitù
atîive e passive e/o garantire la loro esistenza;prestare tutte e garanzie di legge;
- ottemperate a quanto previsto dalla legge l22l20l0di conversione del D.L. numero 78/2010 e dal
decreto legislativo numero 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- fare eventuali precisazioni in merito al prezzo o ai prezzi di vendita;riscuotere ll prezzo o i prezzi

di vendita o dichiararlo/i già riscosso/i,rilasciando ampia ed estintiva quietanza di saldo: cotrcedere

eventuali dilazioni di pagamento, fissando termini e modalità: indicare le modalità di pagamento ai

sensi del Decreto Legge numero 223 del 4 luglio 2006 c della successiva legge di con\/elsrone
numero 248/2006, rinunziare ad iscrizione di ipoteca legale; rendere le dichiarazioni di cui alle
leggi 4711985,5211985,72411'994,32612003, testo unico numero 380/200l,del D.P.R. 445/2000 e

Decreto Legge nrmerc 223 del 4 luglio 2006 e decreto legge numero 7812010. del decreto

legislativo numero 192/2005 e successive modifiche ed ottemperare a tutto quanto richiesto da

dette leggi e decreti, rendendo le dovute dichiarazioni; rendere le dichiarazioni fiscali
sottoscrivendole:
3. Dare atto che alla stipula si procederà successivamente al saldo dei predetti prezzi.

negli atti notarili di compravendite o cessioni
dare atto che i predetti acquirenti hanno titolo e sono
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Oggrtto: Autorizzazione dirigente area tecnica stipula contratti di vendita alloggi popolari di proprieta
comunale siti in contrada Coco del Comune di Montasnareale.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR^ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL';\RT. 53 l)F).1.4
1.. n.742/1990, COMÉ, RECEPITO DAII,'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n. 48/1991:

PER I,-.\ REGOLIRITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ Nfu
ì, HQ/e!.r

A'CONTAtsILE// ".--,YOI,E/ NON FAVOREVOLF,,/ NON DO

Il Responsabile dell' lrinanztario

AfiESTÀZIONE DEIJ.A COPERTURi\ FINiNZIARIA, ÀI
L. n. 142/ 7990- COME RECF-PITO DALL' RT. 1.COMMA1.

'ÀRT" 55. COMNI,\ 5. DF]IJ,A

Il relativo impeppo di spesa per

modo:

.I"\ L.R. n. 4811991

vicne imputato nel segucnte

dell'Area Servizio F.conomico-l rinanztano

R4. Nurlo Ponti//o

PER I



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

PUBBLICAZIONE

;: ffi 5::iHli ";: " "fi 'b'f 'f ::"lb1f ' 

o' 
"""' 

. per

come dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

E E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo PÍetorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n 44l1 99,

Comune per

- è divenuta esecutrva ,r î ? tEB' 2017

'rurÈT:IUlt'"::

Eípercne dichiarata immediatame rt.

nY F[[i"-u'/
12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale, lì


