
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 130                                                                                                    del 04.10.2013 
 
 
 

OGGETTO:  ACCETTAZIONE DONAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN SEBASTIANO 9/11 E VIA  SAN MARTINO 

1/3. 
 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno quattro  del mese di ottobre  alle ore 11,10  e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Francesco Assessore P  

Buzzanca Rosaria “  A 

Furnari Ninuccia “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

• Vista la proposta n. 899 del 04.10.2013 di cui al testo sopra trascritto; 

• considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

• Ritenutala meritevole di accoglimento; 

• Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 



 
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

                      
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 899 DEL  04.10.2013 
 

 
 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN SEBASTIANO 9/11 E VIA  SAN MARTINO 

1/3. 
 
 
 

PROPONENTE: Il Sindaco 

---==O==--- 
                                                     F O R M U L A Z I O N E 

 

PREMESSO che la Signora Ida Salemi con nota introitata al protocollo generale di questo 

Comune in data 27.09.2013 al n° 5209 ha dichiarato di essere comproprietaria dell'immobile 

sito in Via San Sebastiano ai numeri civici 9/11 e in Via San Martino ai nn. civici 1/3; 

� Che la stessa ha espresso la propria volontà nonché facendosi portavoce di tutti gli 

altri cointestatari ed interessati,  di cedere al Comune gratuitamente in via definitiva e 

senza oneri per i cedenti il predetto immobile per destinarlo ad opere di pubblico 

interesse; 

� Che ai fini di cui sopra è stata richiesta e resa relazione di data 02/10/2013 dal tecnico 

Comunale geom. Antonino Costanzo il quale conclude che l'offerta e la proposta  

nonché  la conseguente accettazione è senza alcun dubbio vantaggiosa per il Comune 

sia per la valenza storica dell'immobile che anche per il valore economico; 

 

RICHIAMATO l’art.13 della Legge n°127 del 15.05.1997 e successive modifiche e 

sostituzioni che abroga l'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, nonché 

le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per 

accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e 

fondazioni.; 

RITENUTO dover accettare la donazione di cui sopra in quanto si presenta conveniente 

e vantaggiosa per il Comune; 

 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE   

 

1) di accettare la donazione proposta dalla Signora Ida Salemi e per lei anche dagli altri 

comproprietari o aventi titolo reale di godimento  a titolo gratuito l’immobile sito in 

via San Sebastiano 9/11 e via San Martino 1/3  del centro abitato di Montagnareale, 

riportato in catasto al foglio n° 6/A, particella n° 61, di proprietà della signora Ida 

Salemi  ed altri; 

2) di impegnarsi a rogare l'atto di donazione per segretario Comunale con tutti gli oneri 

conseguenti a carico del Comune e con l'impegno di apporre sul sito una targa di 

ringraziamento e commemorativa; 



3) Incaricare l'ufficio tecnico a convocare alla offerente l'accettazione della donazione 

nonché avviare tutte le procedure mediante l'acquisizione esplicita di tutti i soggetti 

aventi titolo ad esprimere la loro volontà alla donazione anche mediante procura ad 

uno o più  di loro nonché i relativi titoli che ne attestano la proprietà per addivenire 

alla stipula del relativo atto pubblico Amministrativo con la conseguente 

quantificazione delle spese a carico del Comune per procedere al relativo impegno 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Proponente: Il Sindaco 

F.to geom. Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 
 
 
 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 04.10.2013        

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 04.10.2013        

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to  Anna Sidoti  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo Princiotta                                                            F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

1)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorn0 14.10.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi dell'art. 

12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


