
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV- TERRITORIO E AMBI 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

OGGETTO: Accantonamento somma a disposizione della Ditta Paternò del Toscano ed oggi dei suoi 
eredi. 

Premesso che: 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA IV TERRITORIO E AMBIENTE 

- Con determina del Responsabile dell'Area IV Territorio e Ambiente n.99 del 18.03.2015 avente per 

oggetto "Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 32712001 al patrimonio indisponibile 

dell'ente del terreno censito al NCEU di Carlentini al foglio 33 particelle nn. 657-693-656- 721 

- 722- 723 -718- 720- 715- 704, già di proprietà di Paternò del Toscano Guglielmo ed oggi dei 

suoi eredi" si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.003.596,67 per il pagamento in acconto 

dell'indennità di esproprio e relative penalità; 

- Con determina del Responsabile dell'Area IV Territorio e Ambiente n.136 del 02.04.2015 avente per 

oggetto "Somma a disposizione della Ditta Paternò del Toscano ed oggi dei suoi eredi" è stato dato 

mandato al Notaio Dott. Roberto Cannavò di provvedere ad accantonare in favore della Ditta in 

oggetto l'ulteriore somma di € 889.658,26 per il completamento dell'iter espropriativo; 

- Che in attesa della sentenza della Corte di Cassazione occorre provvedere al re introito della 

somma di €.889.658,26 al Capitolo 2680 "PROVENTI DA 

PATRJMONIALI" giusto accertamento assunto con dir. 616/2014; 

Ritenuto 

ALIENAZIONI 

Necessario accantonare tale somma in un capitolo dedicato e vincolato all'iter espropriativo 
dei terreni di Proprietà della Ditta Paternò del Toscano ed oggi dei suoi eredi, in attesa di 
definizione dell'iter presso la Corte di cassazione; 

Via F. Morelli n.6 · 960!3 Carkntini (SR)- T el 095.7858111 -Fax 095.7846381-
E-mail cvittordino(~1comunc.carlcntìni.sr.it PEC- arcatccnica@pec.comune.carlentini.sr.it Partita l va 00192920890 

L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00- Mercoledì dalle 16.00- alle 18.00 
Pagina l di 3 



CITTÀ DI CARLENTINI 

DETERMINA 

Per tutto quanto nelle premesse indicato che qui si intende integralmente riportato: 

l. Di dare mandato al notaio Dott. Roberto Cannavò di provvedere ad accantonare in favore 
della parte proprietaria dell'immobile la somma di euro 889.658,26, depositandola presso la 
tesoreria Comunale con vincolo di destinazione, al cap. 2680 "Proventi da alienazioni 
patrimoniali. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi come previsto per legge. 

IJC~POAREA 
(Geo1 E.~ ~o) 
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CITTÀ DI CARLENTINI 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che precede, si attesta che la copertura finanziaria è garantita dalle somme 
depositate presso il conto vincolato . 

Carlentini, li o.:, (oBfZ<>~s 
l l 

Pubblicata al! 'albo pretori o on-line 

Dm ______________ __ 

Al ______________ __ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata rul' 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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