
CITTÀ DI CARLENTINI 
Pmvinciu di Simc/1.\'U 

AREA 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

Oggetto: Integrazione alla Detennina n.l90 del 12.05.2015 avente ad oggetto" Acquisizione 
sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 al patrimonio indisponibile dell'ente 
del teneno censito al NCEU di Carlentini al foglio 33 particelle nn. 657- 693 - 656-
721 - 722- 723 -718 - 720 - 715 - 704, già di proprietà di Patemò del Toscano 
Guglielmo ed oggi dei suoi eredi". 

L'anno Duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Ezechiele A. Vittordino, nella qualità di responsabile del servizio 
sopra indicato, adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che con la Determina n.190 del 12.05.2015 veniva disposta l'acquisizione al 
patrimonio indisponibile del Comune di Carlentini (96013), Provincia di Siracusa, cod. fisc. 
00192920890, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 dell'immobile già di proprietà di Paternò 
del Toscano Guglielmo ed oggi dei suoi eredi in quanto di pubblica utilità ai fini dell'esecuzione di 
edifici economici e popolari a favore della Cooperativa Edilizia Espi; di edifici economici e popolari 
a favore della èooperativa Piano dell'Aquila; di un poliambulatorio; di una Casa albergo per anziani; 

RILEVATO che in detta determina, al punto 2) delle disposizioni finali veniva altresì disposta la 
trascrizione presso la territoriale Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura ed onere 
d eli' Amministrazione Comunale; 

RILEVATO che non veniva disposta la Registrazione al competente Ufficio Registro teritoriale; 

RILEVATO che veniva omessa l'invocazione alle agevolazioni fiscali previste dal'art.32 del 
D.P.R. n.601 del1973 come ripristinate dal D.L.l2 settembre 2014 n.133 convertito in L.n.l64 del 
2014 in quanto atto attinente l'edilizia economica e popolare eseguito per pubblica utilità; 

CONSIDERATO pertanto necessario integrare la Detennina n.190 del 12.05.2015 con le suddette 
parti omesse; 

DETERMINA 

l. Di integrare la Determina n.l90 dell2.05.2015, nella parte statuita al punto 2) in premessa 
citato e rilevato, disponendone la Registrazione al competente Ufficio del Registro 
teritoriale; 

2. Di invocare, per dette procedure, le agevolazioni fiscali previste dal'art.32 del D.P.R. n.601 
del 1973 come ripristinate dal D.L.l2 settembre 2014 n.133 convertito in L.n.l64 del 2014 
in quanto atto attinente l'edilizia economica e popolare eseguito per pubblica utilità; 
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3. Di dare atto che la presente Determina è parte integrante della Determina n.l90 del 
12.05.2015; 

4. Di provvedere alla pubblicazione come previsto per legge. 

J CA'fO REA 
(GeoE E.~ T i t rdino) 

Via f. ìvlurdli n.(l- 96013 Carlentini {SR)- Te! 095. 785S Ili - fax 095.784638 l - E-111ail cvittordino(i:_lkomune.cnrlentini.sr.it 
Partita l va 00192920890 - L 'uftido riceve: Lunedì c V encrdì drlik 09.30 alle 12.30 - ìvlcrcokdì dalle 16.00 - alle l 8.00 

Pagina 2 di 3 



CII_I_À DI CARLENTINI 

Pubblicata all'albo pretorio on-line 

Dal ______________ __ 

Al 

!L MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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