
Delibera n' 

Città metropolitana DI MESSINA 

reg 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Alienazione di un'area sita in Piazza castello, adiacente alla unità 
immobiliare censita al foglio di mappa n. 2 particella n. 386. 

L'anno 2017 il giorno 3 4, del mese di \ alle ore 

\ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 

dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 
2. Caggegi Gabriella Assessore < 
3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

(2?_> .Q/<:::a | Presenti n.,3| assenti n. '7 
Presiede 

Assenti gli Assessori; ^^J^^>z.>^^.l•VX^\ C j a o Q £ > i ì ^ Q O A A J I V 

ario Comunale Dottssa Girgenti Angela ' o, J'^ÌK ' >̂ r v Segretai 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Alienazione di un'area sita in Piazza castello, adiacente alla unità immobiliare 
censita al foglio di mappa n. 2 particella n. 386. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Alienazione di un'area sita in Piazza castello, adiacente alla unità 
immobiliare censita al foglio di mappa n. 2 particella n. 386. 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO AREA TECNICA 

OGGETTO DELL A PROPOSTA 

Alienazione di un'area sita in Piazza castello, adiacente alla unità 
immobiliare censita al foglio di mappa n. 2 particella n. 386. 

R E G I S T R A T A A L N° D A T A : 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 

D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 

TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 
COD. FISCALE 87000230836 



PROPOSTA DI DEL IBERAZIONE 
Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

PREMESSO 

C H E con nota del 09/03/2017 pervenuta tramite pec al protocollo Comunale in data 

10/03/2017 n 673, i signori Pagano Vincenzo nato a Roma il 26 Dicembre 1944 e residente a 

Ronciglione (VT) via G. Marconi 41 c:f. PGNVCN44T26H501C, Pagano Maria Luisa nata a 

Roma il 7 Maggio 1948 ed ivi residente in via Cosseria n.5 c.f. PGNMLS48E47H501A, 

Pagano Gianfranco nato a Roma il 5 Maggio 1955 ed ivi residente in via Flaminia 962 

c.f..PGNGFR55E05H501V, e Anna Pagano nata a Roma il 15 Lugliol958 ed ivi residente in 

via Federico Gonfalonieri n.2 c.f PGNNNA58L55H501V, eredi Pagano e proprietari 

dell'immobile sito in piazza castello a fianco di V i a Convento, presentavano all'ente, una 

richiesta di sdemania l ìzzaz ìone in loro favore di una piccola porzione di terreno adiacente lo 

stesso sopraelevata di 2 metri dal manto stradale sul quale sorge un piccolo terrazzino che 

costituisce il naturale ingresso dell'immobile, già in loro godimento esclusivo da tempo 

immemorabile; successivamente con nota del 22/03/2017 pervenuta tramite pec al protocollo 

comunale, il 22/03/2017 n.826 le parti presentavano una nuova richiesta di 

sdemania l ìzzaz ìone- alienazione al fine dì acquisto del terreno. 

C H E dalla perizia tecnica di stima redatta dettagliatamente dall'istruttore tecnico Geom. 

Antonino Sposito di cui si allega copia alla presente, l'ente provvedeva alla misurazione del 

terreno e alla quantificazione in termini economici dello stesso, stabilendo che l'area di cui in 

oggetto ha una superficie di circa mq 20,30 è adiacente all'unità immobiliare degli eredi che 

attualmente risulta censito e contraddistinto al foglio 2 part. 386, confina nell'insieme a nord 

con V i a Convento, a est con Ditta eredi Pagano a sud con via magazzino, a ovest con via 

Madre Chiesa, come risulta dalla planimetria catastale e ha un valore economico di € 400,00. 

L'area risulta essere in godimento esclusivo dei proprietari da tempo immemorabile e di fatto 

non pregiudica l'interesse della collettività in quanto non inficia né la viabilità né la 

circolazione e non risulta essere di alcuna utilità all'ente, il quale non ha mai manifestato per la 

stessa alcun interesse; 

C H E dall'istanza pervenuta, risulta l'impegno degli acquirenti a regolarizzare preventivamente 

all' acquisto la situazione catastale , e a presentarne copia all'ente per una corretta e regolare 

redazione dell'atto. Inoltre gli eredi si impegnano a sostenere tutte le spese inerenti 

l'alienazione e successiva regolarizzazione della stessa, (trascrizione, registrazione e voltura 

catastale) per tanto il Comune non dovrà essere gravato di alcuna spesa . Con l'alienazione e il 

trasferimento della proprietà agli eredi si regolarizzerebbe in diritto, una situazione di fatto già 

esistente negli anni, delineando in maniera certa i confini della proprietà; 

C H E per un corretto e regolare trasferimento di proprietà, trattandosi di patrimonio 

indisponibile, l'ente ha già provveduto alla sdemanialìzzazìone dello stesso, con il passaggio 

del bene immobile in oggetto dal demanio pubblico comunale al patrimonio disponibile dello 

stesso, ai sensi dell'art. 869 c e attraverso l'inserimento del bene nel piano delle " Alienazioni 

e Valorizzazioni Immobiliari" approvato come disposto dalla legge ai sensi dell'art. 58 

133/2008; 

D A T O A T T O C H E , con delibera G . M . n 28 del 08/03/2017 è stato regolarmente approvato 

in via definitiva " i l piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari", attività necessaria 

per la sdemanializzazione e propedeutica per l'alienazione di beni patrimoniali ai sensi 

dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133 /2008; 

VISTO l'art. 3 della L.R. 86/1996 al fine di garantire la pubblicità e la correttezza della 

procedura si procederà alla pubblicazione on-line all'albo pretorio di questo Comune del 

provvedimento in oggetto, affinchè chiunque dei soggetti comunque interessati possa 

presentare motivata opposizione o manifestare eventuale contrarietà 



C O N S I D E R A T O C H E , è stata regolarmente seguita la procedura amministrativa necessaria ai 

fini di un corretto trasferimento di proprietà con trattativa privata diretta da parte dell'ente, in 

conformità alle disposizioni di legge vigente in materia di alienazione di beni demaniali e 

trasparenza e pubblicità degli atti della P.A. essendo stata l'area correttamente sdemanializzata, 

essendo stata effettuata la perizia tecnica di stima attestante il valore economico definito in 

€ 400,00 e le misure esatte del terreno. Disposta la pubblicazione ai fini di garantire ai soggetti 

interessati eventuali ricorsi , si rifiene che ricorrano i presupposU per procedere alla vendita 

della porzione di terreno direttamente agli eredi, in forza della richiesta presentata pur non 

vantando gli stessi nessun diritto di prelazione,ma essendo al contempo gli unici ad avere 

interesse all'acquisto della stessa poiché l'area costituisce parte integrante dell'immobile. 

Considerato che, l'art. 42, comma, lett.l) D.lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare 

ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisfi e alienazioni immobiliari e relative permute; 

Acquisito il parere favorevole dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

amministrativa e contabile dell'atto ai sensi dell'art .49 comma 2° del D.lgs n. 267/2000 

Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/91 di : 

1. D i approvare, per le motivazioni di cui in premessa e contestualmente disporre gli atti per 

l'alienazione del terreno adiacente l'immobile sito in Piazza Castello, Catastato al Foglio 

n 2 part. 386 del Comune di Malvagna per l'importo assegnatogli dalla stima di € 400,00; 

2. Di dare atto che il bene in questione non riveste interesse per il comune di Malvagna e non 

pregiudica nessun interesse della collettività per le motivazioni di cui in premessa e quindi 

può essere trasferito dal patrimonio disponibile del Comune ed essere alienato; 

3. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Comune e che gli atti e le spese necessarie per 

il catasto, l'alienazione e la successiva regolarizzazione saranno totalmente a carico degli 

acquirenti e che la somma incassata dall'ente sarà utilizzata dallo stesso per fini di utilità sociale 

4. D i pubblicare ai sensi art. 3 della L.R. 86/1996 il presente provvedimento all'albo 

pretorio on line per quindici giorni consecutivi dando atto che nei 30 giorni successivi 

chiunque potrà presentare mofivata opposizione al Consiglio comunale che in tal caso 

provvederà a decidere in via definitiva; 

5. D i dare atto che, in caso di esito positivo della predetta procedura per l'alienazione si 

considera modificato il piano delle alienazioni del Comune approvato con delibera di G . M . 

dell' 08/03/2017 n. 28 

6. Ritenuto che, ricorrono i presupposti per procedere alla vendita della porzione di terreno 

individuato ,acquisiti i pareri attestanti la regolarità tecnico-contabile e la correttezza 

amministrativa degli atti, di incaricare il Responsabile dell'area tecnica a procedere con i 

successivi adempimenti necessari per l'alienazione e autorizzare la Dott.ssa Angela 

Girgenti nella funzione di Segretaria Comunale alla redazione e stipula del rogito di 

compravendita. 

P R O P O N E 



COMUNE DI MALVAGNA 
CITTÀ M E T R O P O L I T A N A DI MESSINA 

A R E A T E C N I C A 
Cod. fise. S7000230836 Part.l.V.A. 00426710836 

lei. (m2 964(X)3 FJX 0̂ )42 964172 

area.tecnica@comunemalvagna.gov.it 

area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it 

www.comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: RELAZIONE DI STIMA DEL VALORE DI UN AREA DA 
SDEMANIALIZARE SITA IN PIAZZA CASTELLO. 

C H E con nota prot. 673 del 10/03/2017 i Signori Pagano Vincenzo, Pagano Maria Luisa, Pagano 

Gianfranco e Pagano Anna, hanno chiesto la sdemanializzazione di un'area adiacente al fabbricato di 

loro proprietà sito in Piazza Castello del Comune di Malvagna. 

La presente relazione è redatta allo scopo di fornire i valori di riferimento dell'area oggetto della 

richiesta e sottoposta a sdemanializzazione sita in Piazza Castello, adiacente alla unità immobiliare 

censita al catasto al foglio n. 2 particella n. 386 del Comune di Malvagna. 

Il sottoscritto Geom. Sposito Antonino nella qualità di istruttore tecnico del Comune di 

Malvagna, si è recato sul posto, allo scopo di prendere visione dei luoghi, espletare i rilievi e le 

indagini del caso, nonché quanto altro necessario per formulare il più attendibile giudizio di stima. 

Dopo aver effettuato le opportune indagini catastali e cartografiche, utilizzando la zonizzazione 

contenuta nel Piano Regolatore Generale del Comune Malvagna, è stato possibile stabilire la superficie 

dell'area interessata dalla stima pari a circa mq. 20, ricadente in zona " A " centro storico. 

Per Zona " A " si intende una zona urbana di interesse storico o di particolare pregio ambientale e 

residenziale, nel P.R.G. del Comune di Malvagna le attività edilizie consentite sono le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, 

mentre le aree libere come nel nostro caso sono inedificabili. 

Per le aree libere, anche se fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori assegnati 

dagli uffici competenti (Catasto) che, ancorché non espressivi del reale valore del fabbricato, . 

costituiscono un parametro di riferimento certo per la quantificazione dell'imposta. In ogni modo, si 

cercano delle soluzioni che consentono di determinare il valore delle aree fabbricabili e non, in 

maniera puntuale ma, soprattutto, rispondente alla reale situazione del mercato. 

Questa porzione di area oggetto della presente, nel suo complesso, costituisce un'area libera inserita 

in un contesto urbano, quasi completamente urbanizzato, con presenza di vari fabbricati di vecchia 

costruzione e circondata da strade comunali dotate di infrastrutture e servizi che costituiscono le 

opere di urbanizzazione primaria (viabilità, rete idrica, rete fognante, illuminazione pubblica, servizio 

raccolta rifiuti solidi urbani, ecc.). 

Introduzione 



Criterio di stima e valutazione 

Qualunque stima di immobili ha lo scopo di determinare il valore venale degli stessi, cioè l'entità 

corrispondente in moneta, del valore che avrebbero gli immobili se immessi in commercio, 

prescindendo da valori anomali indotti da fenomeni speculativi che comunque possono essere presenti 

in una libera trattazione di mercato. 

Poiché da una serie di accertamenti risulta che nel comprensorio sono avvenute delle 

compravendite di terreni con destinazione urbanistica simile a quella dei terreni in esame, il sottoscritto 

ritiene di poter adottare una stima per via sintetica del tipo comparativo che conduce ad un valore 

unitario al metro quadrato. Infatti la stima sintetica (o diretta) è un metodo pratico estimativo che trova 

il suo fondamento nella ricerca del piii probabile valore venale di un bene attraverso un attento esame 

del mercato nella zona, per rilevare prezzi storici certi e recenti, in modo da costituire una scala di 

valori noti che permette di inserire, per comparazione, nel giusto gradino di merito, l'immobile da 

valutare. 

A l valore così rilevato saranno apportate, ove necessario, opportune aggiunte o detrazioni, tramite 

coefficienti di merito, che differenziano l'immobile da valutare rispetto a quello campione a stima nota. 

Da indagini e ricerche effettuate relative ad aree libere con la stessa destinazione urbanistica di 

quello in esame, non si è potuto trovare tanto, ma considerato che nella zona è stato riscontrato un 

prezzo medio di mercato per le zone edificabili, riferito al mq, pari a 35,00/40,00 Euro. In 

considerazione delle caratteristiche dell'immobile espresse nel P.RG. per la zona omogenea " A " , 

dell'assenza di edificabilità per le aree libere, anche se servita da servizi e dalla viabilità è da 

considerarsi inferiore a quello dei terreni ubicati nella zona edificabili. Pertanto il sottoscritto ritiene di 

poter applicare dei coefficienti riduttivi al suddetto prezzo di mercato, al fine di ottenere il presumibile 

valore di mercato dell'area di che trattasi. In particolare è stato adottato un unico coefficiente 

complessivo per le caratteristiche ricadentì in zona " A " , secondo la seguente formula: 

Vm = Pn X Ke dove: V m = valore di mercato del terreno al mq Pn = prezzo unitario noto 

e riferito ad aree consimili, pari a €/mq 40,00 e Ke = coefficiente riferito ai fattori di zona, assunto 

pari a 0,50. 

Pertanto il valore di mercato al metro quadrato dell'area sita in Piazza castello, adiacente al 

fabbricato di proprietà dei f.lli Pagano, censito al catasto al foglio n. 2 particella n. 386 

è così determinato: 

€/mq 40,00 x 0,50 = €/mq 20,00 

Tenendo conto dei dati metrici riportati nella richiesta dei signori Pagano e della relativa 

planimetria allegata; 

Tenendo conto altresì delle misurazioni effettuate dall'U.T.C, ne consegue che il valore di mercato 

dell'intera area oggetto di stima, ricadente in Zona " A " Centro storico, alla data della presente, risulta 

complessivamente: 

mq 20,30 x € 20,00 = € 406,00 in cifra approssimata €. 400,00 (quattrocento/00) 





v<g2(; d.c. d-. r ^ 22zO±,BofÌ Al Signor SINDACO 

' ' -'•̂ -̂"=̂ ^ ^ ™ > — p del Comune di M A L V A G N A (ME) 

PEC:sindacoi«;;pec.comunemalvafi;na.gov.it 

PEC:area.tecnicaftfipec.comunemalvaf5na.gov.it 

Oggetto: Richiesta di sdemanializzazione e alienazione di un area, sita in Piazza Castello 

adiacente alla unità immobiliare censita ai foglio di mappa n. 2, particella 386 

i sottoscritti VINCENZO nato a Roma il 26 dicembre 1944 residente a Ronciglione (VT), Via 

G.Marconi 4L c.f. PGNVCN44T26H501C , MARIA LUISA nata a Roma il 7 maggio 1948 ed ivi 

residente in Via Cosseria 5. c.f PGNMLS48E47H501 A. GIANFRANCO, nato a Roma il 5 maggio 

1955 ivi residente in Via Flaminia 962. c.f PGNGFR55F05H501V e ANNA PACANO nata a 

Roma il 15 luglio 1958 ivi residente in Via Federico Gonfalonieri 2 c.f. PGNNNA58L55H501V. 

richiedono la sdemanializzazione e alienazione del bene contraddistinto in allegata planimetria 

catastale e posto nel Comune di Malvagna al Foglio 2 Particella 386, adducendo le causali seguenti: 

1. Trattasi di piccola porzione di terreno, esattamente m*̂  20.31 circa ((3,08+2.23)/2x7,65); 

2. Il reliquato non inficia né la viabilità né la circolazione, essendo la prosecuzione 

dell'immobile di proprietà Pagano del quale costituisce il naturale ingresso e sopraelevalo di 

circa 2 metri rispetto al piano stradale; oltretutto è in godimento esclusivo dei proprietari 

della abitazione da tempo immemorabile: 

3. Considerato che sino a oggi il Comune di .Malvagna non ha mai mostrato un qualche 

interesse per detta area e tenuto conto che gli attuali proprietari intendono chiarire in 

maniera definitiva i confini della intera proprietà, se ne richiede la sdemanializzazione e 

alienazione per adeguare la situazione di diritto alla situazione di fatto; 

4. Per il passaggio di detta area il Cotnune di Malvagna non dovrà essere gravato di alcuna 

spesa, mentre gli istanti, che provvederanno a propria spese anche all'accatastamento, sono 

disponibili ad esaminare una eventuale richiesta da parte del Comune stesso: 

5. Inserire quindi nel PIANO DI ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI BENI COMUNALI 

il lotto in oggetto, il quale, per maggior precisione, si propone nella planimetria allegala. 

6. Il lotto, delle dimensioni di m' 20.31 circa, è attualmente conlìnante nelF insieme a Nord 

con Via Convento, a Est con Fritta Eredi Pagano, a Sud con Via Magazzino, a Ovest con Via 

Madre Chiesa e comunque meglio rappresentata in giallo nella planimetria allegata; 

In conseguenza di quanto sopra si prega di inserire questa richiesta nei V/s Programma di 

Alienazione/Valorizzazione, per la formalizzazione amministrativa di detta arca. 

Con osservanza 

Roma 22.3. 2017 

A /' 
Avv. Maria Luisa PAGANO 

anche in nome, per conto e ncll^irttertssftfei fratelli Vincenzo, (Gianfranco, Anna Paga»i« 



Al Signor SINDACO 

Qj"^^ JQ^ O^-ZO-l^ Comune di M A L V A G N A ( M E ) 

. . i,...^ PEC:sindaco a pec.comuneinalvagna.gov.it 

' PECtarca.tecnica a pec.comunemalvagna.gov.it 

Oggetto: Richiesta di sdemanializzazione di un'area sita in Piazza Castello, adiacente alla 

unità immobiliare censita al foglio di mappi» n. 2. nirticcHa .̂ 86 

I sottoscritti VINCENZO nato a Roma il ?6 dicembre 1^44 residente a Ronciglione (VT). Via 

G.Marconi 41. c.f. PGNVCN4412611501C . MARIA L U I S A nata a Roma il 7 maggio 1948 ed ivi 

residente in Via Cosseria 5. c.f PGNMLS48E47H501 A . G I A N E R A N C O . nato a Roma il 5 maggio 

1955 ivi residente in Via Flaminia 962. c.f PGNGFR55ru51ì50'v c A N N A PAGANO nata a 

Roma il 15 luglio 1958 ivi residente in Via Federico Conialonieri 2 et; PGNNN.A58L55H501 V. 

richiedono la sdemanializzazione del bene to.itraddiStir.in in aìle^^ati, plaràrnetria catastale e posto 

nel Comune di Malvagna ai Foglio 2 Particel'a 386. adducent'o le causali seguenti: 

1. Trattasi di piccola porzione di terreno, esattamente wr 1 circa ((3.08+2,23)/2x7,65); 

2. Il reliquato non inficia né la viabilità né ia circolazione, essendo la prosecuzione 

dell'immobile di proprietà l'agan») del quale cosiiic, ce ' n .turale ingresso e sopraelevato di 

circa 2 metri rispetto a' pirno sirad;'!e: oltretulto è in «( f'.'.menio esclusivo dei proprietari 

della abitazione da tempo immemoraoiie: 

3. Consideralo cìie sino a i)ggi il c'oriurc di Vl-'ÌA/i'.;na ."-MI iia mai mostrato un qualche 

interesse per detta area e fenuto conio che :.<fr.i.')li proprielari intendono chiarire in 

maniera definitiva i contini de'la irtcra nropr.cià, s: rie richiede la sdemanializzazione per 

adeguare la situazione i\o alla sHnazionc ..li ' •: 

4. Per il passaggio di delta ari;a il Conime di .Malvay=ir' n•^^ do« rà essere gravato di alcuna 

spesa, .'nentre gli eredi son:> disponiciì" •;: csirùln;:.uua -\-entuale richiesta da parte del 

Comune stesso; 

5. Inserire quindi nel PIANO DI ALIENAZIONF/V ^ « ORl /ZAZ IONl BENI COMl^NALI 

il lotto in oggetto, il quale, per magg'or precisione. p-oD ire nella planimetria allegata. 

6. Il louo. delle dimensioni di m" 20 31 circa, e :ti''M"ntcii!.' confinante nell' insienre a Nord 

con Via Con\"ento, a l--t con l.)'>ia Freoi t'aya^io a M H I f » n V a Magazzino, a Ovest con Via 

Madre Chiesa e comunque mc'.lio >x ì-rc^entaf:.- <M'I1|'. -i .>i)a planimetria allegata; 

In conseguenza ui quanto >opra si pre-.a di inserir.- q!i._-;' 'ichk'ita nel V/s Programma di 

Alienazione/Valori/zazìone. per la fonr..\ii-/ya^:!one n.-titnint.--...-.. vti ui celia ;:.rca. 

Con os.'^erxaiìza 

Roma 8.3. 20U' / | \ 

Avv. Maria Luisa PAGANO | ^H-f^ 

anche in nome, pei cotUo € .icirinietesstl dei liaicdi iU^tn* , i > t j i . i i (MOÌU , Anna Pagano 





Area Tecnica Malvac 

Da: f-^er conto d: mai ;alL: saoac5.io(g^>r iinedvvocatiroma.org [posta-certificata@legalmail.it] 

Inviato: gicvedì 8 marzo 201 " 17:56 
A: area.tecnica@pec.ccmunerr.divagr a.gov.it 

Ce: sindaco@pec.comuremalvaqna gcv.it 

Oggetto: POSTA CERTIFiCA'-'A: rjchiests d sdennanializzazione 
Allegati: postaoettemi (6,98 MB); dat :ert,x li 
Firmato da: po3ta-certificata©legaimail i: 

M e s s a g g i o d i posta, certìP-oata 

Il giorno 09/03/2017 alle oie '. '.63:00 ( rCiOJi il [nussact^iO "richiesta di sdemanializzazione" è stato 
inviato da "marialuisapaqanoccaordineavvocaciroma.orq" indirizzato a: 

area.tecnlcaO.pec.oomunemavaqr.a.aov.it 

sindaco@pec.c-omunemaivaqria.qov.;t 

Il messaggio originale è incluso 1;; aiieoaro 

Identificativo niessagyl»?; 466269rr.0C4AenOC.oò'tI-, .60b.3C3£6-ìEC.DOSla-
certificatacgjIe.Cci'f-iéi:. t M 

L'allegato daccenE.p<rnlCor;t=?.?!:^ !;^toi;r.:^:: civ & s^".-\z\r. ^'''^ tracrrssi •ssione 

Certifled email ip*̂  ; ì i ; ^ ^ ; 
On 09/03/2017 ai . ;'.56:d0 (+0100) the rnessage "richieìta di sdemanializzazione" was sent by 
"marialuisapaqano<??lordinfawQcatirorra.org" antì addressed to: 

area.tecnica@pec.comunerr!aivaqna qov it 

sindaco@pec(;c.rr.ii - o;' \R1'Ì3-ÌM.JL\L It 

oc. The originai mfis^^ape n-; .uiid '̂̂ v 

Message ID: 4Firi2fi9t:T.l^UA^.^?.r ;̂ -:<p̂ .̂ .--f ^r-jp.-: - cerviìicatd@ieaalmail.it 

The daticert.xn i' atfachmel '. ficntrj'r? .ìei vice ififcmation o * ansmission 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA n° del 

Alienazione di un'area sita in Piazza castello, adiacente alla unità 
immobiliare censita al foglio di mappa n. 2 particella n. 386. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO 

GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

RESIDUI 

Somma Stanziata €. 

Somma Prec. Imp. €. 

Somma disponibile €. 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €. 

Somma disponibile €. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge 
regionale 11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente 
prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E 

- 7 
SFAVOREVOLE • 

D A T A SABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E ; ^ ^ S F A V O R E V O L E • 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Assessore Anziane Il Se^^eta/io Comuna 
D^trs^Àngelk-etr^nti 

E' copia conforme per uso Amministrativi^j^^ 
Malvagna, li . \ , 

L'Istruttore Amministrativo >̂ ,-f' 
Rosa Angela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-
; . I line Comunale dal 

/ I al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L,R. n. 44/1991, come modificato 

dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

C E R T I F I C A T O DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecuUva il 

della pubblicazione. 

Lì 
3=. vV ̂ \ 

.essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Se: 
•7) / Dottssa AngèM^irgenti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airuftìcio_ 
Airuftìcio_ 
All'ufficio, 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


