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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OOGGETTO: Sdemanializzazione e vendita suolo
N. Reg.Int. 66 P.O.VII^del 03/10/2016
comunale in Via Sabella. Ditta Rinaldo
Giovanna e Rinaldo Maria Maddalena
N.Reg. Gen. 333 del. 03/10/2016
INDIZIONE GESTIONE NELLA VENDITA

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII^
VISTA: la Determina Sindacale n.30 del 27/07/2016 con la quale è stata sdemanializzata l’area
oggetto della richiesta di vendita della Signora Rinaldo Giovanna, nata a Naro il 23/12/1927, e
residente a Naro in Via Sabella n. 125, nella qualità di comproprietaria con la propria figlia Rinaldo
Maria Maddalena nata a Naro il 16/06/1953, è domiciliata a Naro in Via Sabella n. 125;
CONSIDERATO: che il suolo comunale sdemanializzato e da vendere ricade in zona B1 ed è
identificato in catasto al foglio 64 particella n.4294 e che l’area è già occupata dalla costruzione
facente parte della particella n. 2673 sub1;
VISTA: la Determina Sindacale n.30 del 27/07/2016 dalla quale si rileva che il prezzo di vendita è
stato stimato in € 300,00;
RITENUTO: dover fissare le seguenti fasi, indizione e gestione del procedimento di vendita alla
Signora Rinaldo Giovanna, nata a Naro il 23/12/1927 e residente a Naro in Via Sabella n. 125,
nella misura del 75% e alla propria figlia sig.ra Maddalena Rinaldo nata a Naro il 16/06/1953,
nella misura del 25%, in quanto l’area è stata interessata all’ampliamento del fabbricato della stessa,
stipula e gestione del contratto, riscossione delle correlata entrate, di stabilire come termini di
realizzo il 01/002/2017;
VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa all’attribuzioni
delle funzioni;

VISTO: il D.L.vo. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali che si applica nella Regione Sicilia, direttamente e senza norme dei responsabili di
recepimento ;
RICHIAMATA: la Determina Sindacale n. 24 del 31/05/2016 relativa alla nomina dei responsabili
dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni Dirigenzi;
VISTA: la D.S. n 24 del 31/05/2016, con la quale al Geom. Terranova Calogero è stata affidata
temporaneamente la sostituzione della P.O. 7/8;

DETERMINA
1. DI INDIRE E GESTIRE: il procedimento di vendita con conseguente riscossione delle
entrate nel rispetto dei tempi e degli importi di cui in narrativa

Il Tecnico Redattore
(P.A. Miccichè Luigi)
Il Capo Settore P.O VII^-VIII^
(Geom. Calogero Terranova)

