COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGINALE
Delibera

n.

B

COPIA tr
det 25/0r/20r8

11

r 'o\-.t\rvrr
AREA TECNICA
is-eutllsA.trrLrl Àlr'Elr
AUTORIZZAZIONE lRESPONSA3ILE
OccETto: AUTORrzzAzruNE

STIPULA
CONTRATTI DI VENDITA ALLOGGI POPOI.ARI DI PROPRIETA' COMUNAIE SITI IN
CONTRADA PIETRE ROSSE DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE.
L'anno duemiladiciotto il giomo venticinque del mese di gennaio alle ore 11.30, nella. Residenza
la
Murucipale e nella consueta sala delle .dunanre, in seguito ad rnvito di convocazione, sì è duruta
Giunta Municipale con I'intenrento der Sgnori:
Assenti

Presenti
Sidotr Anna

Buzzanca Rosada

x

Sindaco

X

Assessore

Furnari Ninuccia
Bwzzanca Francesco
Sidoti Salvatore

x

x
X

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninucoa'
Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe fucca'
Presrdente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta
convenuti a delibetare sulìa ptoposta qur di segurto specifrcata

Il

la seduta ed invita

i

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concernente l'oggetto;
CONSIDEpATO c^he la proposta è corredata dai pareri ptescrìttr dall'art. 53 della
come tecepito dall'art 1, comma 1, lett. i) della L R n' 48/ 1991;
RITENUTA tale proPosta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE'LL. nella Regone Sicila;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese'

L. n

142/1990'

DELIBERA
l.Diapprovateintegralmentelaptopostastessa,sianellapltlenzttlùvzcheinquellaproposlÚva.
con seParata ed unanime votazione in
'12' comma 2' della
fotma palese, la presente delìbfù'u)ion.' mediatamente csecutìva' ex aÎt
L.R. n.44/1991.

2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedete in merito,

I

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)
AreaTecnica
PRoPoSTA DI DELIBERÀ.ZIùNE DEI-LA GIUNTA MUNICIPAIE

PROPONENTF,: IL SINDACo

O(ìGEITO: | ,\utorizzazione

lìesponsabiìe Area Tecnica stipula contratti

di vendita

alloggr popolan di

ietà comunale siti in conttada Pietrc Rosse del Comune di Mou

TIOlìMULAZIONE
PREMESSO:

o

il

Comune di Montagnareale in conformitàL della legge N. 560/93, îcccpita dalla L.R. N. 43/94
successivamente modificata c integtata, ed in ultimo dalla lcggc 23 maggio 2014 N.80, intende
promuo\rcre la vendita di alloggi popolari di cdilizia tesidenziale pubblicl al hne dr raztonaltzzare Ia
gestionc dcl patffnonlo residcnziale pubbJìco dell'Ente, recuperando anche dsorse cconomiche da
inwestire in interventi di riquaÌificazione;
VISTA la dcìrbcrazionc di C.C. N. 32 del 15 Settcmbre 2017 con la quale si approva il piano di ahenazrone e

che

alotazaztone del patrimodo comunale;
DATO ATf() che con detcrmina dirigenzialc N. 322 del

v

07

/11/2016 si apptova I'avr'.rso pubblico Ena\zzato

alla vendita di alloggi dr edihzia residcnziale pubblica @,RP) di proprictà comunale;

CONSIDEfuYIO che il punto (r del suddetto arn'iso pubbJico così testualmente recita: "Il prczzo dr vendita
potrà esscre velsato colr lc seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con riduzione pari al 107o del
prezzo di ccssione (eg;e n. 5ó0/93); b) con mutuo con anricipo dcl 30% sul prezzo stabilito";
VISIi\ la richiesta di acquisto in un'unica soluzione prcsentata dal Signor (ìatani Antonio, nato a
Montagnarcale(ME) rl 21/02/'1958, assegnatarìo dell'alloggio popolarc sito nel (lomune di Montagnareale,
(lontrada Piettc Rossc, intemo 3, piano 1, fogJio catastale 23, partrcclla 948, subalrerno 4 dcll'importo stimato
ridotto di €

11 .318,21 e del valore rìdotto del 10% pari a € 15.586,39;
(IONSIDERATO chc il Comune, in prescnza dcll'csistcnza dci presupposti hssati dalla lcggc pcr I'csercizio del
trasferimento medesimo, ritiene oppomrno procedere al perfezionamento del relatir o atto di vendita;
RITENU'I O che, ai sensi e per gli cffctti dell'art. 51 della legge 742/90, recepno clall'art. 1, comma l, lcttera H
della L.R. 11/12/91,N.18,|a stipula dei contratti spetta ai dirigent.i;
VIS'|A la ìegge 5ó0l93;
VIS'I -A la lcggc rcgtonalc 43/91;
RICHL\N,L{'I'O I'O.I-E.LL. vigcntc nclla l{egionc SiciJiana;

PROPONE
l) di AUTOzuZZARL, per i motivi sopra esposti, i1 rcsponsabile dcll'area tecnica a stpulare contratto di vendita
pcr I'alloggio popolare di proprietà comunale sito in Contrada Pietre lì.osse del (lomune di Montagnarcale, a
condizione di esserc in tegola con r pagamcnti di affitto, tn favote del sopta gencr^lttzato signor Gatani Antonio,
flato a MofltagnarealcQ{F.) rl21 /02/1958, asscgnatario dell'allog;ro popolare sito ncl (lomune di lr'lontalparcale,
(lontrada Pietc Rossc, intemo 3, piano 1, foglio catastale 23, patúcella 948, subaltcmo 4, per ì. prezzo di euro €
15.58ó,39, da pagarsi in un'unrca soluzionc;

't,

I
2)

Di conferire

al predetto responsabile darea h-rtte le facoltà

utili

e necessarie pet l'espletamento dell'incarico, ivr

comptese quelle di:

-

- iitenenin

neU'atto

nolaile di conprnetdiîa o rcssione

onerusa,

sotrottiaendob;

hgiÍîinato allaqùsto;
- d.eyriuen neglio qaarîo da aed.en ilatiuane*e ai cvnfni, ai dati îaÍaJîali, alk nnistexla ed alk dttrì{one

- dichiaran
genere

e dare

atio

,;he

il pzfutto acqrinnÍe ha titolo

ed è

ir

(il tatto nnJanltà di nrngere e/o integraft i dati rz?ra riplrtzti);
- J,lîorcrirere euextthli pi'fr îine;
,c il titok o i titoli di Pmaeùerla;
clauob di natrra nab e/o obbligatoria;

h

,orùe

-

nÍitaire, nodìfuan

P
,0

le

-

|

92/2001

e

ed €Jtirgrers

Saratrye di

qaatru

Jcwiîù uttiae e passiae e/o garantirc lz

kn

kg:;

prerrtldalla legt n.|22/2010, di cvnuercì0rc

d.el

etistenla;

D.L

t

78/2010 e dal

dzt'reto legiiatiuo n.

uttessiae nodfrrhe ed inîegra{oni:

-;fan

euentaali

pnciv(oni in neito aÌpngo di aendita;

- riwonn it pre7o di ue ìta o dichiararb già riwtn, rilariaxdo anpia ed utinîùa q*ietaxla di taldo;
- iw{arc al ùPsito Pnryo;
- tvnnden erennuli dilaTjoù di paganexn,fusatdo tnmi,ti e nodalità;
- iù.irare le nodalità paganein ai rcisi del Derreîo L.egt r. 221 del 4 luglio 2006 e ùlh snuusiua lege di
,.onueniore t.245/2006, ittrn{are ad it,i{ote di iporeta lqale:
- rurderc le di,;hiara4o)i di ît4i atte tegi 4i/1985, 52/ 1955, 724/|994, t26/200i, tert7 a iM t. 180/2001' det
D.p.k 415/2000 e DecreuLgy n. 223 ditl ttglio 2006 e decrto lege nrmen 78/2010, del dureÍo legitlatiuo rt. 192/2005
le dnate dichiaraio ;
e wavstiue modifche ed 0t et?rper;re a tltto qtlanto ùhierto da fufie legi e dzcwti, nxdenda

i

- nxfure le dìcbiara{oùfrcak rcttostriw th;
atto
che alla stipula si procedera successivamente al saldo del Predetto Prezzo'
3. Dare

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS"A DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPAW
Responsabilc Area 'l ecnica stipula conuatú di vendìta alÌoggi popolari di proprictà
comunale siti in contrada Pietre Rossc clcl (lomune di N{

Oggetto: Aufonzz zioîe

P]\RI.]RI SUT T ,\ PROPOSTA SOPRA INDICÀTA, F]SPRESSI AI SF]NSI DEI-I,'AI{|. 53 DE,ì,],A
L. n. 142/1990, COI\{FI lìh,CEPlTO I)ALL',\RT. 1, COM\L{. 1, LFITT. r) DELLA L.lì. n. 48/1991:

REGOI,AÌìITi\ TF,CNICA
Si esprime patcre FÀV()REVO
PL,R I ,T\

ti,251ol'12cJ8

PI]R ],A REGOI-ARITA
Si esprimc patete

CON'IABILI

FAVORIIVOLE/N()l{-lÌAVCtREnO

ì,25/oLl2eJ&
Finanziario

A'I"I'F]STAZIONE, DI1I,I,A COPERTUILA. FINÀNZIARIA. AI SENSI DITLL'
L. n. 1.42/1.990, CONIE IID(IEPITO DAIJ.'ART. 1, COMÀ,L\ 1, LETT. i) DF).LI L.R- n.,18/1991
1l rclatrvo impegno

di spcsa pcr complcssiví

vicne imputato ncl scguenle modo:

É)

lì,

Il Rcsoonsabile dell'Area

Serv-izio Economico-Finanziar-io

Approvato e sottoscritto:

COMUNALE

La presente deliberazione
è

per 15 siorni

consecutivi,

::lt

dall'art.rr, comma 1, creta L.R.

LJ È rmasta affissa

?td"EhnllfflbPretorio

onrine

det

comune per rimanervi

.-.....-,

n.

come prescritto

at'arbo pretorio onJine ner periodo
sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on_tine
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gtí atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni
e sopra riportata.

-

ATTESTA
che fa presente deliberazione è stata pubblicata
all,Albo pretorio onJine del Comune per
15 giorni consecutivi. come prescritto
dafl'art. 11, comma 1, dela L.R. n.
4411991 , dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva

E

1t 2 5 úEii, 2CIî8

aopo ir decimo giorno data rerativa pubbricazione
(art. 12, comma

pnercne
Monrasnareare,

dichiarata immediatamente esecutiva (art.
12, comma 2, L.R.

ri l5

úÉli, lCIi$

l,
n.

L.R. n.441199;

44t1991\:

