
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 164 
del 05/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA' 
CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN C.DA PENDENTE - INCASSO SOMMA

Il Redattore: Rella Antonietta 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Con Deliberazione di G.M. n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018 – 2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale  n.  1318 del  20.08.2018 con la quale è stata  autorizzata a 

favore dei sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa, la cessione in proprietà dell’area già concessa in 

diritto di superficie al costo di € 3.882,37;

Dato atto che in data 16.10.2018, è stato firmato l’atto di cessione in proprietà, a rogito del notaio 

dott. Michele Ottaviano, e sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa hanno pagato, quale acconto della 

somma dovuta di € 3.882,37, la prima rata di € 776,48, mediante bonifico bancario eseguito in data 

15/10/2018;

Rilevato che in data 29.10.2018, con nota prot. 120930, è stato trasmesso, all'Ufficio di Ragioneria, 

copia del  bonifico  bancario del  15/10/2018,  relativo al  pagamento,  da parte  dei  sigg.  Scribano 

Salvatore e Fiore Rosa, della prima rata, copia della polizza fideussoria e copia dell'atto di cessione, 

Rep. 154133 del 16.10.2018, allegati in atto;

Rilevato che è necessario incassare quanto pagato dai sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa;
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Vista la deliberazione n. 28 del 26-9-2018 del Consiglio comunale di approvazione del  D.U.P. 

2018-2020 e del Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018 – 2020;

Dato  atto che  il  provvedimento  è  coerente  con la  programmazione contenuta  nel  D.U.P.  e  nel 

Bilancio sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 

marzo 2017;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) Dare atto che con  la Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 20.08.2018 è stata autorizzata 

a favore dei sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa, la cessione in proprietà dell’area già 

concessa in diritto di superficie al costo di € 3.882,37;

2) Dare  atto  che  in  data  16.10.2018,  Rep.  154133,  a  rogito  notaio  M.  Ottaviano,  è  stato 

stipulato il contratto di cessione in proprietà dell’area già concessa in diritto di superficie a 

favore sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa;

3)  Dare atto che i sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa hanno pagato, quale acconto della 

somma dovuta di € 3.882,37, la prima rata di € 776,48, mediante bonifico bancario eseguito 

in data 15/10/2018;

4) Dare atto  che in data 29.10.2018, con nota prot. 120930, è stato trasmesso, all'Ufficio di 

Ragioneria, copia del bonifico bancario del 15/10/2018, relativo al pagamento, da parte dei 

sigg. Scribano Salvatore e Fiore Rosa, della prima rata, copia della polizza fideussoria e 

copia dell'atto di cessione, Rep. 154133 del 16.10.2018, allegati in atto;

5) Accertare e incassare la somma di € 776,48 al Cap. 425.2 – codice 4.04.02.01.001 – Bil.  

2018  -  scadenza 31.12.2018.   
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Ragusa,  05/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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