
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Rateizzazione Costo vendita area di sedime al Sig. Guercio Alfio. 

L'anno duemila ,ji) il giomol)lC~ASSEffi: del mese 6-Ì UG-NO , alle oreJil0. si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 

2) FERRARO Angelo V.Sindaco 

3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 

4) TORCITTO Concetta Assessore 

5) CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Comunale IL SEGRETARIO GENERALE' 
Dott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

x 
x 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apetia la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

'(AUo(è..;vDLu in ordine alla regolarità tecnica della proposta. .\ / 

u, ,J~. 0\~.2oJC """'!""'!:t"~ 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 199l,n.48,nel testo sostitutivo dell'mi.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30,si esprime parere 

t'4 v o .?ID L<.!: in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,,_~'--'--"-f--+=-'-)~_...- Il Responsabile del Ser ,l Finanziario 

( /i 



Il Capo Area, Geom. E.A. Vittordino, sottopone alla Giunta Comunale la seguente propo

sta di deliberazione: "Rateizzazione Costo vendita ar~a di sedime al Sig. Guercio Alfio". 

Premesso che: Il sig. Guercio Alfio risulta assegnatario, giusto Delibera di G.M. n.l16 del 

29.09.2010, dell'area di proprietà Comunale ricadente in via Piave e censita al foglio 88 

p.lla n.2333; 

Considerato che il costo di acquisto, giusto imp01io di monetizzazione della cubatura rea

lizzabile, risulta detenni nato in € l 0.890,00 con la citata deliberazione; 

Visto il pagamento, in acconto sul costo totale, pari a € 1.000,00 effettuato dal Sig. Guercio 

in data 16.11.20 l O con riversale n.2507; 

Vista la nota prot. n. 6022 del22.04.2015 con la quale il Sig. Guercio ha fatto pervenire ri

chiesta di rateizzazione del costo residuo pari a € 9.890,00 consistente nel pagamento imme

diato di € 890,00 e successivi pagamenti in sei rate semestrali di € 1.500,00 l 'una; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

alla Giunta Comunale 

La rateizzazione del pagamento per acquisto dell'area di sedime sita in via Piave, già asse

gnata al Sg. Guercio Alfio, pari a € l 0.890,00 e detratta la somma già versata pari a € 

1.000,00, con il pagamento immediato di € 890,00 e successivi pagamenti in sei rate seme

strali di € 1.500,00 l 'una. 



VISTA la superiore proposta; 

Visto l'ati.4 della L.R. n.23/1997; 

LA GIUNTA 

VISTA la Legge Regionale 23.12.2000, n.30; 

VISTA la relazione del Capo Area IV Geom. E.A. Vittordino; 

A voti unanimi espressi in fmma palese; 

DELIBERA 

l. Approvare la superiore proposta, che si intende qui di seguito integralmente tra

scritta; 

2. Che l'atto di compravendita avverrà a seguito del pagamento dell'importo totale; 

3. Che al mancato pagamento delle rate così come proposte si procederà alla revoca 

dell'assegnazione approvata con la Deliberazione di G.M. n.ll6 del29.09.2010; 

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'

mi.l2 della L. R. n.44/1991; 

5. Da mandato al Capo Area IV TelTi torio e Ambiente di curare gli adempimenti suc

cessivi e consequenziali. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Dal 

Al 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata ali' Albo pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a de-

correre dal giorno, ___________ senza opposizione o reclami, 

Li, _______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data, ________ _ 

Li, _________ _ 
Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione ' 

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n,, ____ del, ______ _ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio, ________ in data. ____ _ 


