
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N .<&?

OGGETTO: Immobile di proprietà comunale adibito a sede della Caserma Carabinieri.
Riduzione canone di locazione ai sensi della Legge 135/2012 e della Legge 89/2014.

COMPONENTI

LEANZA SEBASTIANO

GIUSEPPE PROFETA

GIUSEPPE AMATO

ELEONORA DRA^A '

LA GIUNTA COMUNALE

SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

B~

^X^

D

ASSENTE

D
D

%

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico
Ali. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
Economico e Finanziario Ali. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquattordicL il giorno ..~i<l..,..., dei mese di Ottobre alle ore

Municipale del Comune di Valguarnera

nella sede

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso



VISTO I1 O.R.E.L;

VISTA la LR. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, allegato n. ( 1 ) che fa parte
integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 )

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi deH'art.12 della L.R.
30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

DELIBERA

1) Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico di riduzione del
canone dì locazione annuo dell'immobile comunale adibito a Caserma dei
Carabinieri avanzata dalla Prefettura di Enna a far data dal 1 Ottobre 2014 e
per i successivi sei anni, che è parte integrante del presente atto.-

2) Disporre che gli Uffici Finanziari provvedano alle conseguenti annotazioni
contabili.-

3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

II Segretario General,
Alfredo Verso

L'Assessore Anzian-
Giuseppe/Amato



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

OGGETTO: Immobile di proprietà comunale adibito a sede della Caserma Carabinieri.
Riduzione canone di locazione ai sensi della Legge n° 135/2012 e della Legge
n° 89/2014.-

Propone il Responsabile Settore Tecnico

• Visto il contratto di locazione dell'immobile di proprietà comunale adibito a sede della locale Caserma
dei Carabinieri in scadenza il 30/09/2014;

• Vista la nota introitata al protocollo generale al n° 12280 del 24/10/2014, con la quale la Prefettura di
Enna ha chiesto la disponibilità dell'Ente a procedere ad una riduzione del 15% del canone di locazione
del predetto immobile ai sensi della legge n° 135/2012 e della Legge n° 89/2014 a far data dal
01/10/2014 e per i successivi 6 anni;

• Ritenuto di dovere aderire favorevolmente a detta proposta in base alla quale il canone ora fissato in
€. 7.901,80 viene ridotto ad€. 6.716,53;

Per i motivi in cui premessa:

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

1) Di accogliere la proposta di riduzione del canone di locazione annuo dell'immobile di proprietà
comunale adibito a Caserma dei Carabinieri avanzata dalla Prefettura dì Enna a far data dal 1° Ottobre
2014 e per i successivi sei (6) anni.-
2) Disporre che gli Uffici Finanziari provvedano alle conseguenti annotazioni contabili.-
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutìva.-

IL RESPONS
geom. F:

SERVIZIO
iarrizzo

IL RESPO ;ILE SETTORE TECNICO
. Nicolo Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

PARERE DI REGOLARITÀ1 TECNICA ALLEGATO N. ( 2 ) OGGETTO PROPOSTA :

Immobile di proprietà comunale adibito a sede della Caserma Carabinieri.
Riduzione canone di locazione ai sensi della Legge n° 135/2012 e della Legge n° 89/2014.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Sede Municipale
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE ALLEGATO N. ( 3 ) OGGETTO PROPOSTA :

Immobile di proprietà comunale adibito a sede della Caserma Carabinieri.
Riduzione canone di locazione ai sensi della Legge n° 135/2012 e della Legge n° 89/2014.-

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti delFart.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
contabile della proposta, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Sede Municipale 3.4. .j4®.).f<&1 ̂ 7

Responsabile del Procedimento II Resp
Dr.

del Settore
ro Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

IL SEGRETARIO GENERALEE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 75 ̂  del^A/O-///, in applicazione della legge
regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in
data 5- /-/- l(j per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma l°, come modificato
dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO GENE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione delia L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata
all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal
_ è divenuta esecutiva il giorno 3<1~ -£c?

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, "M-

IL SEGRETARIO GENERALE


