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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE,
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OCCCT-rO. AUTOF*IZZAZIONE DIRIGENTE AREA TECNICA STIPULA
DI VENDITAAILOGGI POPOI.ARI DI PROPRIETA'COMUNA]-E SITI IN
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città metropolitana di Messina

PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

OGGETTO. Auforizzazione dirigente area tecnica stipula contratti di vendita alloggi popolari di
ietà comunale siti in contrada Coco del Comune di Montasnareale.:

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
N'80. intende promuovere la vendita 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;
VTSTA la deliberazione di C.C. N'38 del 30 dicembre 2015 con la quale approva il piano di
alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale;
DATO ATTO che con determina dirigenziale N"322 del 07/1112016 si approva l'awiso pubblico
finalizzato alla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale;
CONSIDERATO che il punto ó dal suddetto awiso pubblico. detta espressamente: "ll prezzo di
vendita potrà essere versato con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione. con
riduzione pari al l09to del prezzo di cessione(legge560/93); b) con mutuo deì 30% sul prezzo
stabilito";
RILEVATO che con atto di Consiglio Comunale N'21 del 2711212016 si approva il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale;
VISTA ìa richiesta di acquisto. in unica soluzione. presentata dalla Signora Barberi Frandanisa
Sarina nata a Montagnareale n 170111959, assegnataria dell'alloggio popolare sito nel Comune di
Montagnareale, Contrada Coco, scala "A" piano primo. interno 5, foglio catastale 4, particella
1223. subaltemo 6, valore ridotto € 20.160,14t
CONSIDERATO che il Comune, in presenza dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per

I'esercizio del trasferimento medesimo, ritiene opportuno procedere al perfezionamcnto dei relativi
atti di vendital
RITENUTO che ai sensi e per gli effètti dell'art. 51 detla legge 142/90, recepito daÌl'aft. l, comma
l, lettera H detla L.R. llll2l91, N'48, la stipula dei contratti spetta ai dirigenti;
VISTA Ia legge 560/93;
VIS'IA Ia legge regionale 43194;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
PROPONE

l) ALJTORIZZARE, per i motivi sopra esposti, il dirigente dell'area tecnica a stipulare oontratti di
vendita per gli alloggi popolari di proprietà comunale siti in Contrada Coco del Comune di
Montagnareale. a condizione di essere in regola con i pagamenti di affitto. e precisamente in f'avole

di:
- Signora Barberi Frandanisa Sarina nata a Montagnareale il 1210111959, scala "A" piano prinro,
interno 5, fbglio catastale 4, particella 1223, subaltemo 6, per il prezzo di Euro 18.000.00"

2) Di conlèrire al predetto dirigenre utte le facoltà utili e necessarie per I'espletamento
dell'incarico, ivi comprese quelle di:
- intervenire nell'atto notarile o negli atti notarili di compravendite o cessronl

onerose.sottoscrivendoloi i;dichiarare e dare atto che i predetti acquirenti hanno titolo c sono

legittimati all'acquisto;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. metrooolitana di Messina

- descrivere meglio quanto da vendere relativamente ai conhni,ai dati catastali,alla consistenza ed

alla descrizione in genere(il tutto con facoltà di correggere e/o integrare i dati sopra
riporlati);sottoscrivere eventuali piantine;
- indicare il titolo o i titoli di provenienza;porre in essere dette vendite o cessioni onerose anche con
atti diversi ed in tempi diversi;
- convenire clausole di natura reale e/o obbligatoria; costituire,modificare ed estinguere servitir
attive e passive e/o garantire la loro esistenza;prestare tutte e garanzie di legge;
- ottemperate a quanto previsto dalla legge 12212010di conversione del D.L. numero 78/2010 e dal
decreto legislativo numero 19212005 e successive modifrche ed integrazioni;
- 1àre eventuali precisazioni in merito al prezzo o ai prezzi di vendita;riscuotere il prezzo o i prezzi
di vendita o dichiararlo/i già riscosso/i,rilasciando ampia ed estintiva quietanza di saldo; concedere
eventuali dilazioni di pagamento. fissando termini e modalità: indicare le modalità di pagamento ai

sensi del Decreto Legge numero 223 del 4 luglio 2006 e della successiva legge di conversione
numero 24812006, rinunziare ad iscrizione di ipoteca legale; rendere le dichiarazioni di cui alle
leggi 4711985,5211985.72411994, 32612003, testo unico numero 380/200l,del D.P.R. 44512000 e

Decreto Legge numero 223 del 4 lugìio 2006 e decreto legge numero 1812010, del decreto
legislativo numero 19212005 e successive modifiche ed ottemperare a tutto quanto richiesto da

dette leggi e decreti, rendendo le dovute dichiarazioni; rendere le dichiarazioni fiscali
sottoscrivendolel
3. Dare atto che alla stipula si procederà successivamente al saldo dei pred efii prez:zi.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. metropolitana di Messina

Oggeno: Autorizzazione dirigente area tecnica stipula contratti di vendita alloggi popolari di proprietà
comunale siti in contrada Coco del Comune di Montar:nareale.:

PÀRERI SULLA. PROPOS'IA SOPR.A INDICA'|A, F,SPRESSI AI SENSI DEI,I,'ART. 53 DELLA
L. r. 112/"t990, COÌúh, RbCb,PITO DALLi\RI'. 1, (IOM\.L\ 1, LE'I"I'. I DLLLI\ L.R. n. 48/1.997:

PER Ld RIGOI,\R]TA' TE(]NIO\
Si espdme parete FAVORF,VOLF,/ NON FAVOREVOLF,/ NON
ì.4àlToleoLrl

Il Rc li

,\TTEST,\ZIONE DF,I J,A COPERI'UR,\ FIN,,\NZIi\RIA, AI ,,\RT. 55, CON{À,[A 5, DEIJ,A
)... n. 1+2/1990, COÌ\'{E RECEPII'O DÀLL'ART. 1, (l() 1, LLTT. I DELrr\ L.R. n. 48/1991

ll relatir.o impegno di spesa per neì seguente

modo:

llag NanSo PonliÌlo



Approvato e sottoscritto:

rL Sl

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata retotio on-line del Comune per

per 15 giorni consecutivi, dal al .----' come

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

ímanervl

prescritto

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indlcato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

"i *ai.t al

è divenuta esecutiva il 2 0 0TT.2017

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


