
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana d.i Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del r7/04/2018

L'anno duemiladiciotto il giomo diciassette clel
Municipale e nella consueta iala delle adunanze, in
Giunta Municipalc con I'intervcnto dei Sisnofl:

mcse di aprile
seguto ad invito

allc orc 08.30, nella llesidenza
di convc.,cazione, s.i ò riunita la

ORIGìNALE E

Dehbcra n. 48

9:.:::9,_- ^ _Arr-roRrzzAzroNE R
CONTRATTI DIVENDITAAILOGGI POPOI.ARI DI PROPRIETA'COMUNAIE SITI INCONTRADA PIETRE ROSSE DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE.

Sidou Anna

Àsscnd: Assesson fluzzanca Rosaria e Futnari Ninuccia.

Presicde il Sintlaco Anna Sid,,tr.

Partccipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe lùcca.

ll l)rcsidente, constatato che il numero dei prescnti è legalc, dichiara aperta la scduta ed ìnvita i
convcnuu a delibctare sulla proposta qur di scgurto spccificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

YI^S-t_l l{legata proposra di deliberazione concemcnte l,oggerto;
CONSIDER {l'o che la proposta è corredata dai parerifrescrittì dall,art. 53 della L. n. 142/1990,
comc rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n.4g/1991;
RÍI'F,N UTÀ talc proposta mcritcvole di accoglimento;
VISI'O il vigente O.F)E.LL. nella llegione Sic ra;
Con votazionc unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

'l Di apptovarc integtalmente la proPosta stessa, sia nella parte narrattva che ìn quella propositiva.
2. l)i dichìarare, stantc l'urgcnza di procedere in merìto, con scparata ecl unanime v<.rtazione in

forma palese, la Prcscntc deliberazione iJrìmcdiatamcntc csccudva, cx aît. 12, comma 2, dclla
|,.R. n. 44/ 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUATTA MUNICIPALE

PROPONLNTtr: lL SINDr\CO

()GGF-TT(): 
| ,\utorizzazionc Responsabilc Area Tecnica stipula contratti di vendita allog1y popolari di
I oronrietà comunale siti in contrada Pietre Rosse del Comune di Montasnareale.

FORÌv{UL^ZIONI-l

PREMESSOi

o che rl Comune di N{ontagnareale in conformità della leg;e N. 560/93, recepita dalla L. R- N. 43/94
successiwamente modrficata e integtata, ed in ultimo dalla leggc 23 magplo 2014 N.80, rntende

prornuo\.ere Ia vendita dì alloggr popolari di edilizia residcnziale pubblica al hne dr nzrottitzztte la

gcstione del patrimonio residenziale pubblico dell'Ente, recuperando anche risorse economiche da

investire in interventi di dqualihcazione;
VISTA la deliberazione di C.Cl. N 10 del 29 Matzo 201,8 con la cluale si approva il piano di alicnîzi(,ne e

v ùoizzaziooe <lel pa trimonio comunale;
DA'l O Lf'l O che con determina dirigenziale N. 322 dcl 07 /1,1, /201,6 si approva I'avwiso pubblico FLî^lizzato

alla vcndita di alloggr di edilizia tesidenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale;

CONSIDF-RATO che I punto 6 del sudderro awiso pubblico così tesh.ralmente recita: "Il prezzo di vcndita

potrà esserc 1'ersato con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con riduzionc pari al 1092o del

prczzo eli ccssionc úepgc n. 56tt/93); b) cofl mutuo con anticipo del 309b sul ptezzo stabilito";
VISTA la richiesta di acguistcl. acquisita con prot. n.7927 del 15/1,2/0216 e successiva intcgtazione Prot n.

167() del 9/03/2018, prcsentata dalla Signora Buzzanca Antonina, nata a Varese n 24/10/1970, assegnatafla

dcll'alloggro popolare sito nel Comune di N{ontagnateale, Contrada Pietre Rosse, intemo 5, appartamento tipo B,

piano 2, foglio catastale 23, patticella 948, subalterno ó dcll'importo stimato di € 17.318,21 da pagarsi come

scgue:

€ 5.195,46, pari al j0% del prezzo di cessione a mezzo assegoi ci,rcolan efo bontfici al lnomento

dcìJ'arto pubh[ìco di cessionc;
- € 12.122,75, ditazronatr in anni dieci mednnte corresponsionc di € 102,53 mensili, come da piano di

ammoÍtamento ltnanziaÀo che si approva con il segucnte atto e che si allega allo stesso, con

iscrizionc ipotecarta a gatanz\a dì dctta parte dì prezzo dilazionato;

RILEV.\'IO che dalla relazione tccnica illustratìva predrsposta dall'ufhcio tecnico I'importo di vendita

dell'alloggr<.r di chc ttatrasi è di € 17.31{1,21;

CONSIDF)R-dTO che Comunc, in prcsenza dell'esistenza dei presupposti Frssati dalla legge per l'esercizio del

trasfedrncnto medesimo, riticne opporn:no procederc al pcrfezionamento del relativo atto di vcndrtai

Rlf ENLr l'O che, ai scnsi e pcr gh efferú dell'art. 51 dclla legge L42/90, rcccptto dall'art. 1, comma l, letteta H
clcllaL.R 'il/12/91. N.48, la stipula dei contratti spettà ai drrigcnti;
VIS I',{ la legge 5ó0193;
\ÌISTA la lr:gge rcgronalc 43/94;
l{iCHIA I\'L\TO fO.FlE.LI . vigcnte nclla Regione SiciLiana;



PROPONE
D di ,\U l ORIZZì\RE, per i motir-i sopra esposti, il rcsponsabile dcll'area tecnica a stipulare contratto di r.endita
pcr I'alloggio popolare di proprietà comunale sito in (lontrada Pietre Rosse del Comune di Nlontagnareale, a

condizione di essere in regola con i pagamenti di affitto, in favorc della sopra generalizzata signora Ruzzanca
,.\ntonia, nata a Varese il 24/10/1,970, assegnataria dell'alloggio popolare sito nel Comune di Nlontagnareale,
Contrada Pietre Rosse, interno 5, piano 2, foglio catastalc 23, parucclla 948, subaltcmo 6, delì'importo stimato di
€ 17 .318,21 più gli interessi, pan a € 181,19 sul capitale pari a € 12.122,75, da pagarsi come segue:

- € 5.195,46, pari al 30% del prezzo di cessionc a mczzo assegni circolari e/o bonifici al momento
delJ'at to pubblico di cessionel

€ 12.303,91, dt cui € 12.122,75 per capitale ed € 181,19 per ìntcressi, dilazionati in anni diecì
mediante corresponsione di € 102,53 mcnsili, come da piano di ammortamento hnanziario che si
approva con il seguente atto e che si allega allo stesso, con iscrizionc ipotccarìa a garanzia di detta
patte dr prezzo dilazionato;

2) di date atfo che il piezzo di vendita complessivo ò pan a € 17.499,40 comptensivo degli intetessi legali domti
pet la rateizzazrone del capìtalc;
3) l)i conferire al prcdctto responsab e d'area tutte le facoltà utiLi e necessarie per l'espletamento dell'incaqco, ivi
comorcsc ouclle di:- 

- iitenruire ne//'a/Ío tnÍarile di Lvfltprauendila o cersione onem.ta, .roltotiuenrJalo;

- dichiarare e darc allo the il pndetto acquirc te hd titall ed è h4ilîinato all'at1aiÍa;
detnterc mqglin ql{afitl dd uendere relaliudnenle ai cvrfini, ai dati caîaÍaÌi, alla nnrìrtenqa ed a/la detù7ione ir

genere (i/ tatto tot.farv/tà di nmgyrc e/o iúeAft.uz ì dati lzprd ripzt'lali);
.t oÍtoJ LTiuere e ve fl Ía a li ?id n / i rl e ;

- indi,,tre i/ lilolo o i /i/o/i di lmucùttrlt:
- cvnuenire clautob di mtun reale e/ o obb/igdtoria;

Loltitairz, nodilicare ed eJtin4uere reryilù u//it,e e pariue e/ o garaúire /a /0ru et*ter7a;
- pîerldre ltdte le garanle di kge;

oîtemperate a qterlo preùn dal/a hge n.122 / 2010, di cnnuenione del D.L n. 78 / 2010 e daÌ dmto leg atiro n.

I a2/2005 e n,tessitr nodifithe ed integraT.ioni:

.farc eteúuah pncisa{ori in neito al preryo di uendita;

- ittuotere i/ prego di aediÍa o dichiararlo già itcvuo, ihtdaùo ampia ed uîintiaa qaìeîar1a di vldo;
inan{are ,z/ depo.rito preTqo;

- canLedere a'entaali dila$oni dì paganento, lìssando temtinì e noda/ità;
- i iare le nndalìtà di pagamerÍo ai sen.ti del Derao l-z.qge n. 2D del I laglìo 2006 e della laL\rcrril'd leqge di

La tre\ì\ e n. 218 /2006, 'vn ne di tpoteta lryah;
- rerderc /e dihiara{oti di cui alle leggr 17/198t, 52/1985,721/1991, t26/2003, lerto uritl . )80/2001, del

D.P.ll115/2000 e Duwlo l-.egge a. 223 del 1lr1$o 2006 e dereto le"gge wmen 78 /2010, del darek legilatito ,1. 192 /200t
e .tateniue modiJìthe ed zfÍemPerur€ o l/..t/o qaanlo ithieúo da dette /e.qqi e dunti, rendenda h douua dithuru4onì;

re ntlere h dìrhìara1 oni f ra/i nrtos riue nrJo/e ;
4. Dare atto che alla stipula sr ptocedetà successivamentcr al pag^meflto dell'importo dr € 5.195,46 pari al 30 ol,

d.el otezzo di cessionc.



COMUNE DI MOÎ{TAGNAREALE
PROPOS?A DI I'ELIBERAZIONE DELI.A GIUNÎA MUMCIPALE

Oggetto: Autr>nzzazione Responsabile Area -fecnica stipula contratti di vendita alloggr popolari di propdetà
comunale siti in conttada Pietre Rosse del Comune di Nf

P,,\RERI SULLA PROPOSIA SOPRA INDICAT-,\, IìSPRESSI AI SENSi DELL'ARI, 53 DIJ]IA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAILîRT. 1, COMMA 1,I.F,TT. i) DEL[-,\ L.R. n. 48/1991:

PER I,A RIIGOL\RITÍ TECNICA
Si esprime patete TTAVOREVOLE

0,, ,ll/o4 leo Lt

PirR l-r\ REGOLARITA CONTABILE
Si esnrime oarere |AVOREVOLE/^{eÈ{ f+VeÈlYeLE'
h. i+/o1/coLy

ATTIÌSTAZIONE DF]II{ COPERIURA FINANZIARJA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMN{A 5. DEI,I-A

L.r. 142/1990, CON{E RECEPITO D,{IL'ART. 1, CONfi\4A 1, Lh,f"l'. IDELL\LR n.48/1991

II tclativo impegno di spesa per complessivr € vienc imputato ncl seguente modo: -

li,

Il Resoonsabile dell"Vca Servizio Economico-FÌnanziano



Approvato e soltoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivr, dal t 7 RPR 2018 al

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

n E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

Montagnareale lì

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

t ll Responsabile dell'albo on-line

SEGRETARIO
Dott. Giusepp

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

f t fiFil, etrti- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

$.perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);<a'

Comunale
Montasnareale,lì 't t BPR 2018

ppe Ricca


